
 
 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Reg.  Sett.  Nr.   023   del 20-02-2013  

Reg.  Gen.  Nr.  60  del 26-02-2013 
 

OGGETTO: Fornitura e collocazione di n°2 paline complete di tabella toponomastica via Pietro 
Scaglione – Magistrato. Codice CIG: ZDE08C3CDF. 

 
IL DIRIGENTE 

 
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 comma 381 dell’art.1 della legge 24/12/2012 n°228 che differisce al 30/06/2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 
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.; 
VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Geom. G. Lazzano che qui 
integralmente si trascrive: 
PREMESSO che con Delibera della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta, 
n°6 del 21/01/2013 è stato deliberato di intitolare il tratto di strada, che va dal Viale G. Bonfiglio 
alla via R. Elena, al Magistrato Pietro Scaglione, Procuratore Capo della Repubblica di Palermo; 
- che necessita urgentemente acquistare n°2 paline, complete di tabella toponomastica, da collocare 
nel suddetto tratto di strada, dove sarà effettuata una manifestazione per l’intitolazione della strada 
in argomento; 
RITENUTO di dover effettuare l’affidamento della predetta fornitura a norma degli articoli n°57, 
comma 6, n°122, comma 7, e n°125, comma 8, del D.lgs.vo n°163/2006 e ss.mm.ii., stante 
l’irrisoria somma che non giustifica il sostenimento di ulteriori oneri nonché l’urgenza di effettuare 
la fornitura stessa, mediante ordinazione diretta a seguito indagine di mercato anche verbale e 
verifica della congruità della spesa; 
EFFETTUATA l’indagine di mercato è risultata economicamente più vantaggiosa l’offerta della 
ditta INTERGREEN S.r.l. con sede a San Cataldo (Cl) via Libertà n.4 – Partita IVA 



n°01482190855, come da offerta del 18-02-2013, agli atti, che ha dato la propria disponibilità ad 
effettuare, la sottodescritta fornitura, per l’importo di €.1.379,40 iva compresa: 
• Fornitura e collocazione di n°2 paline (h. 2,20), in ferro zincato a caldo, composto da un tubo, di 

diametro 60 con basetta in fusione di ghisa UNI EN 1461, complete di tabella toponomastica 
(30 x 45 cm) e targa in marmo di Carrara lucido (30 x 45 cm) con lettere incise colore nero, 
compreso ogni onere e magistero per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte (come da 
disegno allegato alla presente determina), per l’importo complessivo di €.1.379,40 iva 
compresa. 

Per tutto quanto sopra 
PROPONE 

 
1. Di effettuare, la suddetta fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.125, comma 8, 

del D.lgs.vo n°163/2006 e ss.mm.ii., a seguito di procedura ristretta senza bando esperita ai 
sensi dell’art.57, comma 6, dello stesso D.lgs.vo n°163/2006 e ss.mm.ii.; 

2. Di affidare la fornitura e collocazione descritta in premessa, alla ditta INTERGREEN S.r.l. con 
sede a San Cataldo (Cl) via Libertà n.4 – Partita IVA n°01482190855, per l’importo di 
€.1.379,40 iva compresa; 

3. Di affidare in via definitiva la fornitura in questione alla suddetta ditta, in considerazione che 
per la stessa è stata già acquisita favorevolmente l’Informativa Antimafia, ai sensi dell’art. 10 
del D.P.R. N. 252/98, oggi art.91 del D.lgs.vo n°159/2011; 

4.  Di impegnare la somma di €.1.379,40, facendola gravare sull’Intervento 2.01.06.05 Cap. 2522 
voce di spesa “Contributo Commissione Straordinaria Acquisto e mantenimento beni comunali” 
del bilancio dell’Ente - Esercizio finanziario 2013, dando atto che l’impegno di spesa non 
supera i 2/12 delle somme assegnate al capitolo; 

5. Di dare atto che la spesa è congrua; 
6. Di provvedere al pagamento della somma spettante alla ditta INTERGREEN S.r.l., dopo 

l’avvenuta esecuzione della fornitura in argomento, previa verifica del Certificato Unico di 
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e dietro presentazione della fattura vistata da questo Ufficio 
Tecnico, con separato provvedimento di liquidazione; 

7. Di dare atto che la suddetta ditta, ai sensi della legge N. 136/2010 e ss.mm.ii, dovrà comunicare 
gli estremi del C.C. Bancario/Postale dedicate sul quale dovranno confluire le somme relative al 
pagamento dei lavori in parola; 

8. 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. 

 
          Il Responsabile del Procedimento 

        f.to: Geom. Gerlando Lazzano 
 
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria. 
2) Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti 
di competenza. 
 
  Visto      Il Responsabile del SETTORE 
Il Sovraordinato al Settore Tecnico 
         f.to:   Ing. Egidio Marchese                               f.to: Arch. Giuseppe Taibi 



PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta 
di determinazione di cui sopra. 
 
                                                                                           Il Responsabile del  Settore 
                  f.to: Arch. Giuseppe Taibi 
       Castrofilippo, 20/02/2013 
 
 
 

PARERE 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.  2.01.06.05  del bilancio 

comunale per l'esercizio finanziario   2013             

riferimento PEG di settore, cap.  2522           

Impegno di spesa n.  59            del     2013             

Il Responsabile 
del 3° Settore  Servizi Finanziari 

F.TO: RAG. SANTA SCIANGULA 
 

CASTROFILIPPO, LÌ  25-02-2013                           
 
 
 

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,  _______________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D.D. n°23 del 20/02/2013 
 
“Fornitura e collocazione di n°2 paline complete di tabella toponomastica via Pietro Scaglione – Magistrato. 
Codice CIG: ZDE08C3CDF” 
 
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario 
e dati fiscali 

INTERGREEN S.r.l. con sede a San Cataldo 
(Cl) via Libertà n.4 – Partita IVA 
n°01482190855 

Importo €.1.379,40 
Norma o titolo a base dell’attribuzione  
Ufficio e Responsabile del relativo 
procedimento amministrativo 

II° Settore Pianificazione Territoriale ed Opere 
Pubbliche: Geom. Gerlando Lazzano 

Modalità eseguita per la individuazione del 
beneficiario 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.125, 
comma 8, del D.lgs.vo n°163/2006 e ss.mm.ii., 
a seguito di procedura ristretta senza bando 
esperita ai sensi dell’art.57, comma 6, dello 
stesso D.lgs.vo n°163/2006 e ss.mm.ii. 

Link  
 
 
 


