
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 642   DEL 12/12/2018 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fornitura Elettromagnete GT1 per 
Battitore da sostituire a quello non funzionale nell'orologio posto 
presso la torre del palazzo comunale. CIG:Z052647225 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Calì Pietro 
 

Premesso che dall’1.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.lgs.23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126 

Vista la deliberazione n. 27 del 22 giugno 2018, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018-2020 ed i relativi atti allegati e collegati;  

Vista deliberazione G.M. n. 35 del 14 luglio 2017 avente ad oggetto "Ricognizione 
dotazione organica e approvazione nuovo organigramma del personale"; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 31/2018 di Rideterminazione dotazione organica;  

Vista la deliberazione G.M. n. 53 del 10.10.2017 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 
267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - Approvazione; 

Vista la deliberazione G.M. n. 5 del 29. 01.2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2018-2020; 

Vista la disposizione sindacale n. 5/2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali; 



 

 

 
 

Considerato: 

che sulla Torre del Palazzo comunale è installato da tempo immemorabile un orologio con 
suoneria, con possibilità di esclusione automatica durante le ore notturne;  

rilevato che la suoneria non funziona da tempo a causa per la necessità di procedere alla 
sostituzione dell’ELETTROMAGNETE GT1 PER BATTIORE danneggiata; 

che pervengono parecchie lamentele da parte dei cittadini in merito a detto non 
funzionamento; 
Che per lo scopo è stata contattata la ditta BREVETTI GIANNATTASIO SAS con sede in 
via dei Cavalleggeri 17 – 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - P.IVA 00607380656 che ha 
presentato un preventivo di spesa prot. n.14532/2018 di €158,96 IVA compresa; 
 

Preso atto per quanto sopra si ritiene opportuno procedere - mediante affidamento diretto 
ex art. 36 comma 2 del Codice Appalti, alla citata ditta BREVETTI GIANNATTASIO SAS 
con sede in via dei Cavalleggeri 17 – 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - P.IVA 00607380656 
– alla fornitura dell’ELETTROMAGNETE GT1 PER BATTIORE da sostituire a quello non 
funzionante nell’orologio posto nella torre del palazzo comunale; 

Ritenuto di dover dare corso all'espletamento delle procedure e di conseguenza procedere 
all'impegno della spesa complessiva di € 158,96 IVA compresa ricorrendo al capitolo 10870 
art. 0 denominato “prestazioni di servizi edilizia residenziale pubblica” codice di bilancio 
U.1.03.02.99.999; 
 

Visto il Cig attribuito: Z052647225; 

Che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno 
potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 

Visto L’Ordinamento Regionale EE.LL. 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 

 
D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa citato, che qui di seguito, si intende integralmente trascritto; 

di approvare la spesa sopra descritta; 

di impegnare la somma di € 158,96 IVA compresa ed affidare in favore della ditta  

BREVETTI GIANNATTASIO SAS con sede in  via dei Cavalleggeri 17 – 84098 

Pontecagnano Faiano (SA)  - P.IVA 00607380656 per la fornitura dell’ELETTROMAGNETE 

GT1 PER  BATTIORE da sostituire quello non funzionante nell’orologio posto nella torre 

del palazzo comunale;  
 



 

 

 
 

di imputare la spesa di € 158,96 IVA inclusa che trova copertura ricorrendo al capitolo 
10870 art. 0 denominato “di bilancio U.1.03.02.99.999; 

dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;   
 
disporre l’inoltro della presente al Responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti 
di propria competenza;  
 
inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i 
provvedimenti di pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Alfieri Concetta                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

 Arch. Calì Pietro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                              Calì Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 1 2 / 1 2 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Calì Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


