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DF]TERMINAZIONE DEI- RI]SPONSAIìII,I' I)IiI-I-'AIIEA

oct lS.Otr t9

OGGETTO: I)etermina di afltdamenro ecl rmpegno spesa "Lavori cìi posa di sca\ro, posa in opera di
tubazioni e tcirterto" ai sensi clcll'art. 3ó comma 2 lctt. a) l).lvo n" 50/201.6 e ss.mm.u.

CIG:28128078j4

ACCERTATO:
r che la rete idtica di distribuzione della coodotta di alirnentazionc del serbatoio Granaio

necessita di frequenti inten enti manutentivi a causa dellc continue perdite, crcando disservizi
nell'erogazione dell'acqua potabile alla cittadinanza;

o che è nccessario intewenire prowedcndo ad escguire i lavori di posa in opera del tratto finale
di m1.1000,00 di nuova condotta di alimcntazione al Serbaroio Granaio;

CONSIDT,-R,\TO:
t clre in daLr 19.04.2016 è enttzrto in vigorc il uuor.o coclicc rìci coutr?ìl1r D.lvo r.to 50/2016

conre modrfi.cato cd intcglato corr L).h'o rr" 56/2\)1 t-:

'tr chc I'art. 3ó comtna 2 lctt.r'a a) del l).h.o n" 5l)/2016, cliscipìina lc acqtrisizroni rn cconomia dr
bcni,sen izr e lavori e I'affidamento dirctto da p:rrtc clcl l{csponsabile cicl proccdimenro cli lavori,
scrvrzi e fcrrnifure nspcttl\'iìrncntc pcr irnpolti in[elori ad (- 40 0(X),00:

CHli con dclibcra dr (ì.N{. l.\" 33 del 11.04.2019 st asscgnalarto lc tisorsc pari ad {.5.000.00 l.v.a
inclusa al 10oro;

CFII-, i suddctri lî\-ori comp()rtalro una spcsa per: l'irnpolto Plcsunlo cli (l ?. 129,55 Lv.a urclusa al 100.'o;

Di\f() '\T't O cli avcr acccrtato medrrntc richicsta ch l)L'lì(l on linc agli cnti competcntì chc la Ditra
risulta in regola con i propri obbhl;hr contribìritivi c îssrcurîn\ r;

DAI O -\l-t () che rl CIG asscgnîto a tale proccdula ò iì scgucnrc: Z.8l2tl07lt34',
VISTI:

tr Il l).ì.gs t't" 261 /21)00t
I II D.l,gs 18 aprilc 2016, n" 5(l ( ss.rnrn.ii
t Ll D.P.ll. 207 /1() e ss.nrrrr.ir.;

{ I'art.4 dcl D.Lgs. n.1,65i2001 drscipLinanrc gli adclnpimenti dt compctcnza dingcnziale;
I I'rrt 183 clel LL appr<n'ato con I).ì.gs n26.t / 201)l) in rrerilo aLlc proccdure di assunzione dclle

pter.totaztoni e degli impegni di spesa;
',1- h delibclazione cLì Consiglto Comurralc n.;l dcl 16.01.201,1 di applovazr.onc dcl lìegolamento

comun:rle der lavoLr, scn.izj c fomrture irt ec<-,nonrta vlgcntc rn gLrcst() cnîe;
RICHIAMATO L'O. IrE.ll,. vigcnte nclla lìegionc Sicilianr;

L) fiflìr{Nl lN \
l. cìi pLoccdete all'afhdrrncnto clei lar,on cìi ctu sopra alla ditta (liano Antoncllo con scde rn

\{ontaSparcale (NlIi) c/dt I'-iumare Ì, I\' \ 012001601J3.1 (.ocl. Irisc.: (lNl NNI- 51529 Ii3950;

cost



4.

dr tmpegnare la somma dt € 2.129,55 IVA comptesa al 1070 come segue: al codice bilanclo

09.4-1.03.02.09.001 bilancio 2019

di dare atto che la spesa di cui sopra tispetta il disposto dell'att. 163 Dlvo 267 /00, rn tema di

gesÍone ProYvlsofl:r;
di dare mandato al Responsabile del ptocedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale

Montagnarcarerì, qlv h[ ?*tf

I



PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Savcrio Sidoti, Respousabilc dell'Area Tecnica , esprimc parere favorevolc sulla prescnte
determinazione, in ordine alla regolarità e conetîez-z-a arnministrativa, ai sensi dell'an. l4? -bis, comrna l,
del D-Lgs. 26712000 .

Responsabile
(Geom.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7'del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intcrni, vista la Determinazionc APPONE il visto di regolarità contabile g(gayqpEygLE

( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed

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

Data Impor1o

2,129,55

Codice
bilancio/capitolo

09.04-1.03.02.09.001

Esercizio

2019

D^t^ J3.o(t.2pl(
n"rponruuire a*r r' y'.elf

tDofte{cial
nomico-Finanziaria
Truglio )

] VISTODI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO DI COMPATI llll,lTA' MON-ETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenri consegucnti alla predena spesa con i relativi

Responsabilc dcll'4i{Fa Economico-Finanziaria
( Dott.ssa Luf iH Truglio )


