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OGGETTO: Inconveniente igienico sanitario in Via Verga. Impegno spesa, in esecuzione
dell'Ordinanza Sindacale n.10 del 07-03-2016
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
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AREA TECNICA
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Integrata Acque
Prot./AT n. 419

del 15-03-2016
AI Responsabile dell' Area Tecnica
SEDE

OGGETTO:Impegno spesa per la stasatura della rete fognante di Via Verga presso gli alloggi
Cooperativa S. Giovanni.

Vista l'ordinanza sindacale n. lO del 07-03-2016 con la quale si è confennato l'affidamento dei
lavori di stasatura della condotta fognaria pubblica di Via Verga presso gli alloggi Cooperativa S.
Giovanni alla ditta Ragusana espurghi di Morando Giovanni per l'importo di .€
684,00
(seicentottantaquattro/OOEuro) Iva compresa disponendo nel contempo di procedere all'impegno
della suddetta somma;
Visto il verbale di sopralluogo redatto in data 07-03-2016 prot./AT n. 374 dal sottoscritto con il
quale si è accertata l'otturazione della suddetta rete fognante;
Considerato che con lo stesso verbale si è detenninata la necessità e l'urgenza di intervenire ai sensi
dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la risoluzione dell'inconveniente igienico-sanitario sopra
accertato al fine evitare danni alla salute pubblica;
Preso atto che la ditta Ragusana espurghi di Morando Giovanni con sede in Ragusa C.da Piancatella
s.n. opportunamente interpellata dal Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente in qualità di Tecnico
comunale reperibile, resasi immediatamente disponibile ha eseguito in data 05-03-16 la stasatura del tratto
fognario otturato per l'importo di .€ 684,00 (seicentottantaquattro/OOEuro) Iva compresa;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visti gli articoli 50 e 54 del T.V. degli EE.LL. Decreto Legislativo del 15 Agosto 2000 n. 64;
Ritenuto pertanto doversi procedere all'impegno della somma di .€ 684,00 Iva compresa;
Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;
PROPONE
Impegnare la somma complessiva di €. 684,00 (seicentottantaquattro/OOEuro) N A compresa necessaria per
la stasatura della condotta fognaria di Via Verga presso gli alloggi Cooperativa S. Giovanni;

Il Responsabile del Procedimento
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Il Sottoscritto geom. Paolo Amato nella qualità di Responsabile dell' Area Tecnica
Vista la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 12-01-2016 con il quale il sottoscritto è stato confermato
Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:
Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;
Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA
1) Impegnare la somma di .€

684,00 (seicentottantaquattro/OOEuro) IVA compresa in esecuzione
dell'ordinanza Sindacale n. lO del 07-03-2016 per l'esecuzione di interventi di espurgo delle
rete fognaria Di Via Verga presso gli alloggi Cooperativa S. Giovanni;

2) La presente determinazione comportante impegno di spesa diverrà esecutivo con
l'apposizione in calce ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 26712000 da parte del
responsabile dell'Area Economico Finanziaria

