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DETERMINAZIONE n.

81

del 31.05.2018

2 ~ D del.z.L~J2i ... 2fJ {f

OGGETTO: Affidamento e impegno spesa per i lavori di somma urgenza per la stasatura rete

.•

fognaria passante per la Coste 3U.1 GIovanni lato via Verga e parte del viale
Giovanni XXIII e precisamente d.dl·incrocio can la via Cantù all 'incrocio conIa via
Operai per eliminare inconveniente igienico-sanitari, ai sensi dell'art. 163 del
Decreto Legislativo 18 aprile 20 ì 6 n.50 e sS.m integrazioni

•

IL RESPONS,"-\BILE DELL'AREA TECNICA

Dato Atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in
particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa
anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento
alla normativa vigente;
Visto il verbale di sopralluogo redatto in data 24.05.2018 dal geom. Giuseppe Bucchieri il quale
ha accertato il seguente inconveniente di natura igienico - sanitario e quindi in applicazione dell'art.
163 D. Lgvo n. 50 del 18.4.2016 e successive modifiche e integrazioni
l)

La condotta fognaria di scarico passante per la costa San Giovanni lato via Verga
risulta otturata con sversamento di liquami sul terreno di Minardi Giuseppa.

2)

Parte della condotta fognaria del viale Giovanni XXIII e precisamente
dall'incrocio della via Cantù all'incrocio con la via Operai risulta otturata con
sversamento di liquami nei fQtèrÌcati adiacenti alla su detto viale

Che è stata accertata la necessità della esecuzione con carattere di somma urgenza ai sensi
deli' art. 163 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni
dei lavori di stasatura della varie condotte fognarie cittadine di sopra elencate.
Che a seguito contatti informali avuti con l'impresa Ragusana Espurghi di Morando Giovanni
con sede in Ragusa in C.da Pincatello s.n. unica ditta dichiaratasi immediatamente disponibile ad
eseguire le stasature come sopra riassunti, con la quale è stato concordato un importo complessivo
di € 1.024,80 IV A compresa
Ritenuto pertanto che si rende urgente e necessario provvedersi in merito

Ritenuto altresì doversi procedere ai sensi dell'art. 191 del D.1.vo 267/2000 all'impegno della
somma come sopra determina, così da evitare il ricorso al "Riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilancio" come stabilito dall'art. 194 comma l letto D)del citato D.lgvo 267/2000 e sS.mm.ii.
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07110/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R.. n. 48/91 e succeSSIve modifiche ed

integrazioni;

,

•

VISTO il vigente regolamento di conto.cilità per qt::lnto com;xltièik con il
armonizzato:

:1'..10'10

contabile

VISTO il D. Lgs. 23/06/20 Il n. 118 "Disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in
caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo
esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";
VISTO il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria del1a spesa" del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 11812011), per cui, in forza
dell'allegato l al DPCM 28/1212011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui
l'obbligazione passiva viene a scadenza";
DATO ATTO pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell' esercizio provvisorio,
non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun
programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo
esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese
a carattere continuativo necessarie per g:::.r::!:::t:re il mantenimento del livello qualitativo "'
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13108/20 IO n. l36 in merito
all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con il quale è stato riconfermato responsabile della
suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

Dare atto che i lavori sono stati eseguiti con carattere di urgenza ed indifleribilità in data
24.05.2018 al fine di evitare sversamento di liquami lungo il costone di costa San Giovanni lato via
Verga e precisamente nei terreni di proprietà di Minardi Giuseppe e sul viale Giovanni XXIII ai
sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo del 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni

1. Affidare l'esecuzione degli stessi alla ditta Ragusana Espurghi di Morando Giovanni con

sede in Ragusa C.da Pincatello Per l'importo complessivo di € 1.024,80 IVA compresa;
2. Impegnare la somma di € 1.024,80 IVA compresa, come da attestazione contabile apposta
in calce alla presente al capitolo 5660 codice di bilancio 09.04.- 1.03.02.09.000
3. La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con
l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;
4. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione completa dall'art. 29,
comma 1 del D.L.gs 50/2016

'

Parere regolarità tecnica
( art. 49 - lO comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000 )
Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la
proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta
che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
Lì - - - - - -

Parere regolarità contabile
( art. 49 - IO comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000 )
La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la
regolarità contabile.
Lì
Il Responsabile If~:~
re:a Econ. Finanziario
D.ssa M77- Morello
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•
Allegato all'atto 81 del 31-05-2018
Responsabil,e: GEOM. AMATO PAOLO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARiA ìMPEGNJ Di SPESA
(ART.153

Comma 5 - Decreto Legislativo n 267/2000)

I

impegno spesa per lavori urgenti stasatura rete fognaria incrocio via
: cantu' via operai

I DET.U.T.C.

81 del 31-05-2018
Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, r art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 5660 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.04-1.03.02.09.000) Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Denominato SERVIZIO FOGNATURA E DEP:MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE, TEL.PULlZ.ASS.E
SPESE DIV.
ha le seguenti disponibìlita':
:

I

I

;::aCi:Clio

Intervento

lA fi-Stwlzìam-e-n-to(IT bilancio- - - - - - - - .----··-:r.-._.-_.===~:~:~13:=0=0-0.,,_":0:,oj-l·.~~~~~~:~~::~====:
'IA2 IStorni e Variezioni al Bilancio al 05-06-2018

le

lo
lE

:+

IDisponibilita' (Il, - 8 - 81)
Ilmpegno 185/2018 del presente atto
IDisponibilita' residua al 05-06-2018 (C - D)

i

0,00

~

I

6.129,161

: :::
; -

1.024~.
1.024,801
5104~ _ _ _ _ _ _ _-,1

-

Fornitore

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria sì esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 4~r:

•

(IL RESPONSABILE DEL

SE~iIO FINANZIARIO)
/1

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarìta' tecnica del\'atto, per quanto
dì competenza si esprime PARERE 7EVOLE"

1
(art 49 (IL
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, li 05-06-2018

