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Determinazione Dirigenziale N. 2L del

diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di manutenzione

ordinaria suitetti di edilici di proprietà Comunale (Palazzo Rottino, Guardia medica etc )'

PREMESSO con detibera di GNI n" 132 del 27j12018 è stata attribu(a la somma dr € 5301,81 al responsabile

dell'Afea tecnica, fin alizzala ad eseguire interventi di manutenzione su immobili di pfoprietà comunale etc i

CONSTDERATO che occorre provvedere ei tetti degli Edilìci Comunali (Palazzo Rottino , Guardia

medica etc. ) e che per eftettuare tati;a; uisita offeia dal parte della Ditta "NoRD.coSTRUzlONl
é.n.f.s.-ùruip" con sede in Tripi (ME) g 27, Cod. Fisc.03383480831, che pfevede un importo di

intervento di € 3 385,26 oltre IVA al 10% per complessivi€ 3723,791

CHE occorre al fine di completare e/o rendere funzionali gli immobili effettuando appositi inlerventr di manulenzione sui

tetto degli ediflci interessati , finalizzate a renderli funzionali

CHE oossono essere utilizzate parte delle somme attribuite con Deliberazione dt G M 132D0'18

VISTI:
- il D.P R. 207110 e ss.mm ia.:

- I'art.4 del D Lgs n.'165i200'l disciplinante gli adempimenti di compelenza dìrigenzialei 
..

- l'art.1g3 del TiU approvato con D Lgs n.267t200} in merito alle procedure di assunzione delle prenotazronl e

degli impegni di spesa;
- la aelberazione di Consiglo Comunale n. 4 del 16 01.2014 di approvazione del Regolamento comunale del

lavori, servìzi e forniture in economia vigente in queslo enteì
- I'art 36 comma 2lett. a) del D Lgs 50/2016

DETERMINA

di affidare, avendo previamente verificato il DURc, alla ditta "NoRD cosTRUZlONl S.R'L.S.'UNlP", con sede in

Tripi (ME) bgOOO, uiàt" Roma n.27, Cod. Fisc. 03383480831, che sì è dichiarata immediatamente disponibile' gli

rntervènt'di manutenzione ordinaria sui tetti di edifici di proprietà Comunale (Palazzo Rottino, Gua.dia

medica etc.), come da indicazioni del RUP, che si è dichiarata disponibile all'esecuzione dello stesso per I'importo

complessivo di€ 3.723,79 lVAal 10% inclusa;
di imDutare la spesa di € 3.723,79 come segue; codice bilancio 01 01-2 05 99.09 999 - brlancio 2018 ex capitolo

25611O;
/ di trasmettere copia della presente all'Ufficio dr Segreteria affnchè disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio

on-line per '15 giorni consecutivi
ll presenie atto ùiventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario in

conformità alla legge 142190 e successive modificazioni

Llontagnareale li, 1 5lO2l2O19

ll Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ballato

Responsabile
Geom .
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

per gli efletti dell'an. I ente Regolamento

comunale sui controlli
" APPONE il visto di NoN F AVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le segu oni contabili

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

lmpegno

?ur

Data

Data lmporto

3,t ]t z:tl :ll?1f')

Codice

1 
bilancio/capitolo

Ese rcizio

7c,/ Fpt.cl-a.t igl ?f .Vl

Responsabile dell'Area Ec ico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia glio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si attesta la oompatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con I

relativi sranzianrenti di bilancio e con le regole di fìnanza pubblicT ( art.9 comma l, lett.a), punto 2

del D.L. 78/2009 )
Data

I


