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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINA AREA n.

34

del 16.03.2016

OGGETTO: Affidamento e impegno spesa per i lavori di somma urgenza per la stasatura delle
condotte fognarie di via L. Sturzo e parte del viale Giovanni XXIII, ai sensi dell'art.
176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con Relazione redatta dai Geom. Farina Mariano e geom. Bucchieri Giuseppe prot A. T. n.
425 del 15.03 ..2016 è stata accertata la necessità della esecuzione con carattere di somma urgenza ai sensi
dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 i lavori di stasatura della condotta fognaria di seguito elencata,
Via L. Sturzo otturazione del tratto di rete fognaria che và dall'incrocio con la via Vitto Veneto

al

fabbricato di proprietà Distefano con versamento di liquami nei fabbricati sotto stanti la predetta via e lungo
il Viale Giovanni XXIII
con contestuale affidamento alla ditta Ragusana Espurghi servizio ecologici di Morando Giovanni con sede
a Ragusa C.da Pincatella S. n.

per )' importo complessivo di € 1.104,83 IV A compresa.

Che si rende pertanto doversi procedere ai sensi dell'art. 191 del D.l.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 1 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 07/1 0/1999;
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 DJgvo 16312006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2012
Visto il D.P.R. 5.10.2010 n. 207
Visto il Decreto Sindacale n 3 del 12.01.2016 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
1. Confermare l'affidamento dei lavori di somma urgenza per la stasatura della condotta fognaria di via

L.sturzo e di parte del Corso Umberto, alla ditta Ragusana Espurghi servizio ecologici di Morando
Giovanni con sede in Ragusa C.da Pincatella s.n.
2. Impegnare la somma di €

1.104,83 IVA compresa, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza

ai

sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 20 l O n. 207 di cui sopra.
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;

