
 
COMUNE DI COLLESANO 

Provincia di Palermo 
**** 

Area 5^ - Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato 
 
DETERMINAZIONE  N.  636         del   06/09/2021                                         N. INT. 95 del 25/08/2021   
OGGETTO: Determina a contrarre – affidamento alla ditta Super-Car snc con  con sede in Collesano del 
servizio di recupero e rottamazione autoveicolo comunale Citroen Xara Picasso Targata CW016ND. 
  
CIG Z2332D4253 

Il Responsabile dell'Area 5^ 
**** 

 
Premesso: 

 Che il Comune di Collesano dispone dell’autovettura comunale  “Citroen Xara Picasso” targata 
CW016ND, assegnata a quest’Area 5^ per il Servizio Idrico;  

 Che con nota prot. 9491 del 09/08/2021, il Sig. Mazzola Giacomo, lavoratore ASU in forza presso il 
Servizio Idrico, ha comunicato che l’autovettura Citroen Xara Picasso targata CW016ND, già in 
precarie condizioni, utilizzata  nel periodo agosto- ottobre 2020 per effettuare le letture dei 
contatori,  ha dato diversi problemi durante l’utilizzo, fino a guastarsi del tutto. Condotta presso 
un’autofficina e’ stato chiesto un parere meccanico ed è emerso che risulta compromesso il 
funzionamento del motore. Non è stato quantificato un importo ma il responso è stato che non 
conviene un intervento di riparazione in quanto si tratterebbe di una spesa eccessiva rispetto al 
valore e alle condizioni dell’auto…...; 

 che per la motivazione suddetta, la Giunta Municipale con deliberazione n. 66 del 18/08/2021 ha 
approvato la dismissione e rottamazione dell’autoveicolo comunale di che trattasi;  

 
tutto quanto premesso: 

 
 
Considerato necessario provvedere all’adozione degli atti al fine di procedere alla rottamazione del 
autoveicolo comunale Citroen Xara Pixcasso targata CW016ND presso un centro autorizzato; 
 
Considerato che con nota prot. 9979 del 23/08/2021  è stato richiesto preventivo di spesa per la rottamazione 
del sopradetto autoveicolo alla ditta Super-Car snc con sede in Collesano; 
 
Visto il preventivo di spesa del 25/08/2021 della ditta Suepr-Car snc, disposta ad effettuare il servizio di 
rottamazione per la somma di €. 180,00 oltre IVA; 
 
Rilevato che il sistema più idoneo per l'affidamento in oggetto, in ragione dell'esiguità dell'importo 
contrattuale e delle ragioni di economia procedimentale, così da assicurare processi di acquisizione in termini 
temporali ristretti e con modalità semplificate (principio di proporzionalità), viene identificata 
nell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come recepito nella regione 
Siciliana, in luogo di un più completo confronto concorrenziale; 
 
Dato atto che tale servizio rientra tra quelli esigibili ai sensi dell'art. 36 (contratti sotto soglia) comma 2 lett. 
a) mediante affidamento diretto, per ragioni di economia procedimentali; 
 
Vista la delibera di G.M. n°35 del 01.06.2016 “Atto di Indirizzo - art.37 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 
n° 50 "aggregazioni e centralizzazione delle committenze- Acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a € 40.000,00 e di lavori inferiore a 150.000,00”; 
 
Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prescrive l'adozione di apposita determinazione 
dirigenziale per la stipula del contratto indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le 
modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia; 



 
Visto l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici si determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
 
Vista la Determinazione Sindacale n. 11 del 07/08/2019 avente ad oggetto “Individuazione Responsabili di 
Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa”; 
 
Dato atto che la somma preventivata di €. 219,60, IVA compresa, per  il servizio di recupero e rottamazione 
del’autoveicolo deve essere imputata al cap. 152.06; 
 
Sentito il Responsabile dell’Area 3^ per quanto riguarda la competenza del capitolo di bilancio 152.06; 
 
Vista la legge 07.08.1990 n° 241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n° 10; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n° 14 del 21.03.1997; 
 
Visto l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e Sostanziale del dispositivo; 

2. Di approvare ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così come recepito nella Regione 
Sicilia, la procedura da espletare per il servizio in oggetto, mediante procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

3. Di affidare alla ditta Super Car snc con sede in Collesano in contrada Comune il servizio di recupero 
e  rottamazione dell’autoveicolo comunale Citroen Xara Picasso targata CW016ND; 

4. Di impegnare a somma di €. 219,60, iva compresa, a favore della ditta Super Car snc con sede in 
Collesano per il servizio di cui sopra sul Bilancio 2021/2023 esercizio 2021 - Cap. 152.06– 

 
       Per competenza del capitolo 
      Geom. Domenico Signorello  
 

      Il Responsabile dell’Area 5 
      f.to Giuseppe Sceusi 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTAZIONE DISPONIBILITA’ 
 

Bilancio  2021    Cap.    152.06                       Bilancio ______ Cap. _______________            Bilancio _______ Cap.___________ 
    
Oggetto:                                                          Oggetto: ________________________                Oggetto:_______________________ 
 
Somma iscritta in bilancio € ____________              €________________                                             € _____________________ 
 
Somma disponibile  € ____________           € ________________                                            € _____________________ 
    
Somma che si impegna/ €   219,60   ____               € ________________                                            € _____________________ 
con la presente 
 
 Si attesta ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90 la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’equilibrio 
finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 
Addì,   06/09/2021                     Il Responsabile del Servizio Finanziario    

f.to  Filippo Curione  
      

                                                                                                                                                            
SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITÀ 

Vista la determinazione che precede; 
Verificati i documenti allegati; 
Effettuati i controlli amministrativi contabili e fiscali; 

 
DISPONE 

 

La contabilizzazione del mandato di pagamento l’attribuzione allo stesso del numero progressivo e l’inoltro al Tesoriere Comunale. 
 

Collesano li,                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                     

N.___ Reg.    
 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

ATTESTA  

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Dalla Residenza Municipale, lì________________ 

                                                                                                                          Il Messo Comunale 
 

 

Defissa  il _________________, senza opposizioni                                        Il Messo Comunale 

________________________________________________________________________________ 

CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N. ______________ di Reg. Pubblicazioni 

 
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune su conforme dichiarazione del Messo, 

 
CERTIFICA 

 
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune il 
_____________________ e vi è rimasta sino al ___________per complessivi n. ______ giorni e che entro tale termine non sono 
state prodotte opposizioni. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì___________ 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                                  Dr.____________________________ 


