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AREA TECNICA E MANUTENTIVA
Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori d’urgenza per riparazione perdita rete idrica in Via S.Anna.
Ditta “MELINA Snc TRASPORTI E COSTRUZIONI”.
Impegno di spesa.
CIG: XA41226FF8

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Geom. Ferdinando LIPARI

1

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA
VISTA la segnalazione dell’Ufficio di Polizia Municipale con la quale evidenziano una
perdita d’acqua in Via S.Anna;
ACCERTATA dal sottoscritto Geom. Ferdinando LIPARI in qualità di Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale, la necessità che, nella fattispecie, occorreva provvedere con
urgenza al ripristino mediante la riparazione della condotta principale della rete idrica
comunale, tramite mezzo meccanico di minipala, per una spesa preventivata di Euro 1.024,80
compreso I.V.A, giusti preventivi della Ditta “MELINA Snc TRASPORTI E
COSTRUZIONI” pervenuti in data 12 e 15/09/2014 protocolli n.i 4542 e 4589 ed avvalendosi
dei fondi imputati sul capitolo n. 1380 “Manutenzione rete idrica”, nel redigendo Bilancio
2015, e comunque nel pertinente intervento del Bilancio 2014 approvato con Deliberazione di
C.C. n. 25 del 27.08.2014, necessari per i lavori in questione;
VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 24/12/2014, pubblicata nella G.U. n. 301 del
30/12/2014, con il quale viene prorogato il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione
per l’anno 2015 al 31/03/2015 per cui è applicabile l’art.163 comma 1 del D.Lgs n.267/2000;
DATO ATTO:
che per l’esecuzione di detto lavoro, occorre fra l’altro, procedere alla produzione di regolare
impegno di spesa;
RITENUTO di procedere in merito e, quindi:
1. all’adozione di
regolare impegno di spesa di Euro 1.024,80 avvalendosi dei fondi
imputati sul capitolo n. 1380 “Manutenzione rete idrica”, nel redigendo Bilancio 2015, e
comunque nel pertinente intervento del Bilancio 2014 approvato con Deliberazione di
C.C. n. 25 del 27.08.2014, necessari per i lavori in questione;
2. confermare l’incarico alla Ditta: “MELINA Snc TRASPORTI E COSTRUZIONI” di
Settingiano – Viale Cassiodoro – P.I. 02494800796, per il nolo della minipala per i lavori in
questione;
VISTI gli art. 183 e 191 del D.lgs. n.267/2000;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici;
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione, in economia di lavori, beni, servizi e
forniture approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 18.03.2008;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 10.02.2014 con il quale ha attribuito al sottoscritto Geom.
Ferdinando LIPARI, le funzioni di responsabilità dell’Area Tecnico-Manutentiva di cui all’art.
107 del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
Per la causale di cui in premessa:
1. Di fare un impegno di spesa di Euro 1.024,80 avvalendosi dei fondi imputati sul capitolo
n. 1380 “Manutenzione rete idrica”, nel redigendo Bilancio 2015, e comunque nel
pertinente intervento del Bilancio 2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del
27.08.2014, necessari per i lavori in questione;
2. Di confermare l’attuazione in affidamento diretto con la Ditta:“MELINA Snc
TRASPORTI E COSTRUZIONI” di Settingiano – Viale Cassiodoro – P.I.
02494800796, per il nolo a caldo della minipala per i lavori in questione, secondo i
predetti preventivi che anche se non allegati alla presente, sono parte integrante della
stessa;
3. Di disporre la trasmissione del presente atto al Sindaco ed al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria ed al Responsabile dell’Albo On Line;
2

5) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa prevista, ai sensi dell’art. 151 D.lgs. 18.08.2000 n.267;
5. 6) Di provvedere altresì, alla Determinazione di liquidazione della spesa a presentazione
della relativa fattura vistata da questo Ufficio Tecnico.
4.

REGOLARITA' CONTABILE
Art. 151- quarto comma - del Dlgs. 18/08/2000, n. 267
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
spesa
Pertanto il provvedimento si dichiara esecutivo.
Settingiano , addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Romualdo NOTARO
RISERVATO ALL’UFFICIO RAGIONERIA
INTERVENTO/CAPITOLO N.
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Rag. Romualdo NOTARO
E’ Copia conforme all’originale che si rilascia per uso amministrativo
Settingiano lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Geom. Ferdinando LIPARI
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