
 
 
 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
Reg.  Sett.  Nr.  135  del  09/10/2012 

Reg.  Gen.  Nr.  400  del  16/10/2012  
 

OGGETTO : 
  
Affidamento diretto a ditta per la fornitura dei modelli “ Documento di 
accompagnamento”  D.P.R. 627/78. – CIG: Z3E06B3E26 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni, così come recepito 
VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni, così come recepito 
dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la D.S. N. 04 del  14-02-2001 e successive modifiche ed integrazioni con la quale sono 
state individuate le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del vigente Ordinamento Professionale; 
VISTA la delibera di G.M. n.13 del 27/09/07 che approva il Piano degli obiettivi e delle risorse 
finanziarie (P.O.R.) anno 2007;  
VISTA  la delibera di Commissione Straordinaria assunta con i poteri di G.M. n. 07/Comm.ne 
Straord. del 03/06/2011 di “Revisione del modello organizzativo di vertice dell’Ente”;  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17/Comm. Straord del 06/07/2012 dichiarata 
immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 
2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012/2014;   
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del  18.08.2000; 
VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO l’O.R.EE.LL 
PREMESSO che ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, D.M. 19 dicembre 1994, n. 768- Reg. 
CE n. 884/2001 i beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di 
accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al 1° comma dell’art. 21 del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell’inizio del trasporto; 
CONSIDERATO che nel periodo della vendemmia l’ufficio agricoltura effettua la consegna del 
documento di accompagnamento con un modello prestampato con le caratteristiche previste dalla 
normativa di cui prima; 
VISTO  che si rende necessario fornire l’ufficio di tali stampati; 
 
DATO che sono stati richiesti n. 3  preventivi tramite fax, alle ditte di cui in appresso, invitando le 
stesse, stante l’urgenza, a voler far pervenire , tramite stesso mezzo, apposito preventivo, entro le 
ore 12,00 del giorno 09/10/2012, per la fornitura di n. 200 modelli; 
 
Cartolibreria Maira di  Antonino e Gaetano largo Aosta, n. 36  Canicattì; 
Cartolibreria Pirola Maggioli di Tedesco Francesca via Berlinguer, 390 –Favara; 
Cartolibreria “VECA” via Pirandello, 127 Canicattì, 



 
PRESO ATTO ancora che entro i termini indicato è pervenuto un solo preventivo e con precisione 
quello della ditta Cartolibreria Pirola Maggioli di Tedesco Francesca via Berlinguer, 104 –Favara, 
la quale offre la fornitura di che trattasi per il prezzo di €. 60,50 compreso IVA; 
 
Considerato che: 
esistono i presupposti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125  del D.Lgs. n. 163/06; 
e che il preventivo della ditta di cui sopra è da considerarsi congruo, alla luce dell’indagine di 
mercato effettuata;  
 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di affidare alla Ditta Cartolibreria Pirola Maggioli di Tedesco Francesca via Berlinguer, 390 –
Favara, per il prezzo di €. 60,50 compresa IVA, la fornitura degli stampati di cui in premessa, 
così come meglio specificato nel preventivo allegato in copia; 

 
2.  Di impegnare la somma di € 60,50 facendola gravare sull’Intervento 1110402 Cap.2382 voce di 

spesa “Contributo regionale per spese varie Ufficio Vitivinicolo” del bilancio dell’Ente - 
Esercizio finanziario 2012; 

 
3. Di  effettuare la consegna anticipata della fornitura dei modelli che necessitano urgentemente. 
 
Dare atto, infine che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione   del visto di 
regolarità contabile del Responsabile del servizio economico – finanziario, attestante la copertura 
finanziaria della spesa;  
 
4. Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti 

di competenza. 
 
                                                                                

Il Responsabile del SETTORE f.f. 
       F.to: Salvatore Sferrazza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 
n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 
deliberazione di cui sopra. 
 
                                                                                           Il Responsabile del  Settore 
       Castrofilippo, lì  09/10/2012                                       F.to: Salvatore Sferrazza 
 
 

VISTO DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base 
alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione 
dirigenziale, la cui spesa  trova copertura finanziaria all'intervento. 1110402 del bilancio comunale 
per l'esercizio finanziario 2012 
riferimento PEG di settore, cap. 2382. 
Impegno di spesa n. 233 del 2012. 

                                                             Il Responsabile  
                                                             del 3° Settore  Servizi Finanziari 

                                                      F.to: Santa Sciangula                                               
 

Castrofilippo, lì 11/10/2012 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal                              al   

                                                          Il  Responsabile del Procedimento   

                        Vincenzo BRUCCULERI 
Castrofilippo lì,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


