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C.so Vittorio Emanuele n.60 (Tel. 081/8191259 – Fax 081/8191265) 

 
Reg.Int. N.182  UTC            Del 12/11/2013 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

• Che il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi e per la 

realizzazione di lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n° 89 del 17/12/2001, 

prevede, all’art.3 comma 4, per un importo non superiore ad € 20.000,00, l’affidamento 

diretto senza ricorrere alla gara informale; 

• Che, questo Ufficio, propone di procedere ad una Procedura Negoziata per l’affidamento 

della fornitura di sacchetti per il servizio di raccolta differenziata per un importo di € 

9.605,31  oltre IVA al 10% e, quindi di invitare otto ditte che operano nel settore, a 

presentare la loro migliore offerta, con la trasmissione a mezzo fax della lettera di invito; 

• Che i sacchetti per la sacchetti per la sacchetti per la sacchetti per la PPPPlasticalasticalasticalastica devono essere in polietilene a bassa intensità, di colore Bianco, 

conforme alla norma UNI  EN 13430:2005 con capacità nominale di 110 lt. Dimensione 

70x100 cm., grammatura 80 gr. in mazzetti arrotolati di 12 pezzi. I sacchi devono riportare 

la dicitura ‘’Comune di Villaricca’’ 

• Che i sacchetti per l’Umidosacchetti per l’Umidosacchetti per l’Umidosacchetti per l’Umido devono essere in materiale termoplastico non additivato, 

biodegradabile e compostabile, di colore Verde, conforme alla norma UNI  EN 13432:2002, e 

della capacità nominale di 30 lt. dimensione 50x60 cm, grammatura17, in mazzetti 

arrotolati di 36 pezzi. I sacchi devono riportare la dicitura ‘’Comune di Villaricca’’;    

• Impegnare la somma di € 9.605,80 IVA esclusa sul capitolo n° 1264.09 del bilancio di 

previsione 2013; 
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

    

- VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali 

venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le 

liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 

- Visto Visto Visto Visto la Legge    n° 64 del 6 giugno 2013 con la quale è stato prorogato il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2013 al 30 settembre 2013; 

- Visto Visto Visto Visto l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. del 31 agosto 2013 n° 102, con il quale è stato differito 

al 30 Novembre 2013 il termine per le deliberazioni del bilancio di previsione degli enti 

locali di cui all’art.15 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 



- Visto Visto Visto Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art.163 del D.Lgs.18 agosto 

2000 n° 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte di norme statali, si intende 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo 

Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV, Lavori Pubblici e Gestione del territorio; 

- RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 
    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    
    

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, di : 

• Indire Indire Indire Indire procedura negoziata  per l’affidamento della fornitura di sacchetti per il servizio di 

raccolta differenziata, per l’importo di € 9.605,80 oltre IVA al 10%; 

• ApprovareApprovareApprovareApprovare l’allegato elenco ditte e lo schema di lettera di invito, in uno all’allegato  Modello B); 

L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad:L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad:L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad:L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad:    

• Impegnare la somma di € 10.673,18 IVA inclusa sul cap. 1264.09, del bilancio di previsione 

2013; 

• Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 

D.Lgs.n° 267/2000; 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto.       

 

                                                                                                                             Il Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo Settore    
((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco Cicala))))    

        ____________________________________________________________________________________________________    
SERVIZIO FINSERVIZIO FINSERVIZIO FINSERVIZIO FINANZIARIOANZIARIOANZIARIOANZIARIO    
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art.151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267. 
 
                                                                                                      IL CAPO  SETTOREIL CAPO  SETTOREIL CAPO  SETTOREIL CAPO  SETTORE        
                                                                                                                            Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    
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