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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 156 Data emissione 17/10/2013 
N. Generale: 503 Data registrazione 24/10/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CONTROLLO ESTINTORI IN DOTAZIONE AI PLESSI  SCOLASTICI E 

SCUOLABUS COMUNALI - IMPE GNO SPESA E AFFIDAMENTO. 
 
 

Premesso: 
 Che si rende necessario procedere alle varie operazioni di revisione e successivo controllo di 
n. 33 estintori presenti nei plessi scolastici, come da richiesta da parte della Dirigente dell' Istituto 
Comprensivo, e di n. 3 estintori presenti sugli  scuolabus comunali, nel rispetto delle normative 
vigenti, la cui esecuzione è urgente ed indifferibile al fine di garantire il regolare espletamento dei 
servizi essenziali dell’Ente ed in particolare la sicurezza degli alunni, personale frequentanti i plessi 
scolastici Comunali, e trasporto; 
 Che l'art.125 - comma 11 del decreto legislativo 163/2006 prevede, per servizi o forniture 
inferiori a 20.000,00 Euro, la possibilità di affidamento diretto, da parte del responsabile del 
procedimento; 
 Che, ai sensi dei successivi commi 12-14 del medesimo articolo, è prescritto in capo al 
soggetto affidatario il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale ed 
economico - finanziaria per prestazioni di pari importo affidate con procedura ordinaria di scelta del 
contraente, nonchè il rispetto dei regolamenti dell'Ente; 
 
 Visto il vigente Regolamento di questo Ente per la disciplina dei contratti ed in particolare 
l’art.17 , primo comma, in base al quale deve richiedersi l’offerta ad almeno tre ditte ritenute 
idonee, eccetto i casi in cui la specialità o l’urgenza non rendano necessario il ricorso ad un solo 
soggetto o impresa; 
 
 Atteso che, a seguito di apposita richiesta inoltrata a n° 3 Ditte specializzate operanti sul 
territorio, sono pervenute  le offerte - preventivo delle ditte: 

• Cadi  dei f.lli Milasi & C. snc via Elenuccia, 3 - Messina,  preventivo n. 135/13 del 
07/10/2013 n. prot.  12484 del 07/10/2013  per un totale di Euro 360,00 più IVA; 

• AZP srl  piazza S. Nicolo, 21 Zaffaria 98127 Messina preventivo n. 107/13 del 09/10/13,  
prot. n.12664  del 09/10/2013 per un totale di euro 600,00 più IVA ; 

• Calor Gas di Troppa Gaetano via Neocastro n. 12, 98123 Messina preventivo n. 085/A/13 
del 07/10/13 prot. n. 12485 del 07/10/2013 per un totale di euro 720,00 più IVA ; 

 

 Ritenuto, nel rispetto delle predette disposizioni, di dovere affidare la fornitura  alla  ditta 
Cadi dei f.lli Milasi via Elenuccia, 3 -  Messina; 
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 Attivati gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. 13/08/2010 ( CIG. 5382166FDF); 

Visto il D.U.R.C. rilasciato dagli organi competenti con esito regolare in data 29/08/2013;
  
            Visto il decreto del Ministero dell' Interno con il quale è stato differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 novembre 2013; 

 
Considerato che l’Ente trovasi in regime di gestione provvisoria per cui possono essere 

attivati procedimenti di spesa, nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. 
D.Lgs.267/00, con riferimento alla suddivisione dei servizi siccome codificati e assegnati alle 
rispettive aree nel Piano Operativo Gestionale per l’anno 2012, nel testo definitivo risultante a 
seguito delle variazioni successivamente apportate, riferiti all’ultimo esercizio chiuso, fatti salvi i 
vincoli derivanti dagli stanziamenti per intervento di un dodicesimo mensile e dagli impegni assunti 
sul bilancio pluriennale 2012/2014, con refluenza sul bilancio 2013;   

 
Rilevato che la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e non 

procrastinabili al fine di non arrecare grave danno all’Ente in dipendenza della sicurezza sul luogo 
di lavoro e studio e che, pertanto, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Ravvisata la necessità di effettuare impegno spesa della somma di Euro 360,00 IVA esclusa, 
al competente intervento sul redigendo bilancio  2013;  

 
Visti: 

 il decreto leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 lo statuto comunale; 

il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare il  preventivo di spesa alla ditta Cadi dei f.lli Milasi, con sede in Messina via 

Elenuccia, 3 P.IVA 01025850809, dell' importo di  Euro 439,20 Iva al 22 % compresa,  
affidando alla medesima ditta l'esecuzione degli interventi di revisione e successivo 
controllo  di n. 36 estintori; 

3. Impegnare la  somma di Euro 439,20, all’intervento 1040203, cap.1366  sul bilancio c. a.; 
4. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 

Programmazione dando atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua 
esecutività è subordinata all’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di 
attestazione della copertura finanziaria; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
all’area    “Amministrazione aperta” del sito istituzionale  in applicazione dell'art. 18 del d.l. 
83/2012, convertito in legge nr. 134/2012, nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a 
norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 

 
 
 
Data di Emissione: 17/10/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 24/10/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 30/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


