COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
97010 P.1.  00177300886

Te\. 0932/970259/970260

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINA AREA n. lO
DETERMINAZIONE n.

qO

del 02.02.2016
del

(lA I OJ!2c( ,

OGGETTO: Affidamento e impegno spesa per i lavori di somma urgenza per la stasatura delle
condotte fognarie di Corso Umberto e di via Adua, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207

i

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso che con

Relazione redatta da parte dei Geom. Farina Mariano e geom. Bucchieri

Giuseppe prot A. T. n. 178 del 02.02.2016 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 dei lavori di
stasatura della condotte fognari di seguito elencata,
•

Corso Umberto e precisamente da Piazza Rimembranza all'incrocio con la via Adua

•

Via Adua in prossimità del fabbricato di proprietà Farina S.

con contestuale affidamento alla ditta Ragusana Espurghi servizio ecologici di Morando Giovanni
con sede a Ragusa C.da Pincatella s. n.

per l'importo complessivo di € 1366,00 IV A compresa.

Che si rende pertanto doversi procedere ai sensi dell'art. 191 del DJ.vo 267/2000 all'impegno
della somma come sopra determina, per cui da evitare il ricorso al "Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio" come stabilito dall'art. 194 comma l letto D) del citato DJgvo 267/2000 e
SS.mm.H.
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 163/2006 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;
Ritennta 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 corso Umberto e parte di via Adua, alla ditta Ragusana Espurghi servizio ecologici di
Morando Giovanni con sede in Ragusa C.da Pincatella s.n.
2. Impegnare la somma di €

1.366,00 IVA compresa, per l'esecuzione dei lavori di somma

urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 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;

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.
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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.

data:
Il Responsabile dell'
D.ssa Maria

Econ. Finanziario
Morello

,
I

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
•• *******************************************************************

Allegato all'atto 10 del 02-02-2016
Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267f2000)
I

IMPEGNO SPESA PER STASATURA FOGNIARIE IN CORSO
UMBERTO

DETU.T.C. 10 del 02-02-2016
Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'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 altri beni materiali
Denominato SERVIZIO FOGNATURA E OEP:MANUT.ORO.8ENI M08.EO IMM08.LUCE, TEL.PULlZ.ASS.E
SPESE
ha le seguenti disponibilita':

IA1 .Stanziamento di bilancio
IA2 Storni e Variazioni al Bilancio al 29-02-2016
Stanziamento Assestato
lA
18 ,Impegni di spesa al 29-02-2016
!81 Proposte di impegno assunte al 29-02-2016
Disponibilita' (A - 8 - 81)
IC
lo Impegno 10412016 del presente atto
Disponibilita" residua al 29-02-2016 (e - D)
E

I
Capitolo
10.488.00[
0,001
10.488,00
2,866,001
0,001
7.622,001
1,366.001
6.256,001

I

!

[
!

I

+ :
=1

-

:
,

-I

=

i

- I

I

=I

Intervento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.366,00
0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio. la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(Il RESPONSABilE DEL S R IZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita" tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto. per quanto
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, li 29-02-2016

