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DEl'EIIMINAZIOND DEL IIESPONSAI]II,I J DI'I-L'AIìIIA

D..r ls.cQ. 19N'"l2O

OGGETTO: I)etenrúnî di affidamento ed impegno spcsa "FormtuLn trLbazioni per condorta dr
disribuzionc c alimentazione serbatoto c/da Grando c r:c]atir.i accessoLr" ai scnsi
dell'art.3(r comtllr 2leLt. a) D.lvr.r n'.50/201(r c ss.r'ruìì.1

CIG:7,16280689C

ACCERTATO:
o chc la rete idrica di distribuzione della condotta di alinrcntazionc del serbatoio Granaio

necessita di frequenti ilrtcrvcnti manutcntivi a causa delle continuc perdite, creando disservizi
nell'erogazione dell'acqua potabile alla cittadinanza, pertanto, è nccessatio I'acquisto di
materiale di Tubaziorri per condotta di distribuzionc cd alimcntazionc e relativi accessori

CONSIDIÌfu\'I'O:
* clrt: írr <hh 19.04.2016 è cnflat() in yigorc il nuovo codice dci contfrfti D lvo no -50/2016 cosi

cc,nrc mc,cliEcaro cd intcglîto con D.lr-o rr" 56/2011;
'ù clrc I'art. 36 comma 2 lctt ra r) del l).h o rr' 50/2016, cìisciplìnl lc acquisizioni in cconomra di

bcni,sen'izi e lavori e I'affida.tnento ditetto da ptrtc clcl llcsponsll>iìc clel procedlnento di lavori,
scrvrzr c fìrrniture dspet tl\'îmerìtc pcr irnporti urlcriorj acl (. 10.0()0,011;

CHll con dchbera di G.\l N' 33 del 1 1.04.2019 sr asscgnavano le rjsorse pari ad f- 5.(X)0,00 l.r,.a
rurclusa al 10" o:

\{S'l'I i prcvcntivi formulati cllLla ditta NATION.\L [C)ND con scclc a (]atanìa C/da Carchnale
Fondo 'l(l \1ia Ftrcrola 9 P,l. 0307u92077. lconosc.iuti congrur Pcr rtrt iurporto pari ad (ì 2.870,,15 Lr'.a
inclusa al 10o o;

DAI'O r!l"l C) di aver accertalo rncdiante richicstr cli I)tlllC ou Iinc lgli cnti competenti chc la l)itta
risultn n rcgola con i propd obbLgh; conttibuitr,i c îsslcurîlr\'1;
DA I() .\'lTC) che CICì assclìnîto a tale proccclrrra i' il sc{.ucntc Z16280689C'-

VISTI:
{ lì t).l.gs t" 267 /2000;
{ l! t).ì,gs 18 aprilc 201ó. n" 50 c ss.mm.ri
I iì l) l'}.l{. 207 /1i.) c ss.trrlrr.u.;
I I'arr { clcl D.Lgs n.1(r5,/2(X)1 drscipìnartc gìi aclcrr.rpmelri di r:oIrrpctcnza diligenzialct
I l'art.183 clclT.L'. appror-:rto con D.l-gs. t't26r- /201)0 in nretitr, allc proccclu.re di assunzionc clclle

prcn()tîzionl e deoli urrpclpi dr spesl;
I ll clclibcrrzione di (ìonsis,lio Comunalc n 4 rìcl 16.01 201,1 cli approlezione dcl Rcgolarncnto

cottrunalc dei lar.oti, scrr'tzr e forruture in ccononra \-lgelrc ln (lucs1() cnle;
r RICHIAMATO L'O.t-lFl.Ll,. \.lgcntc nella Regione Stciltala;



DETERMINA

di approvate il ptevenuvi offertr dalla dltta NATIONAL FOND con sede a Catana C/dz

cardrn"L Fondo t0- via Fnciola 9 P.I. 0307892077 pet I'importo d1€ 2.870,45 I.V.A. rnclusa

zl l0o/o;

di procedere all'affidamento della fomitua di cui sopra alla NATIONAL FOND con sede a

Caienz C / de Ctrdinale Fondo 1 0- Via Fticiola 9 P .I 0307 892077 ;

di impegnare la somma dl € 2.870,45 IVA comptesa tl 70o/o come segue: al codice bilancio

09.4-1.03,02.09,001 bilancio 201 9

di dare atto che la spesa di cui sopra fispetta il disposto dell'art. 1ó3 D.lvo 267 /00, rn tema di

gestione ptowvisoria;
ii drr. ,r,"od"to al Responsabile del procedimento di adempìere ad ogni atto consequenziale

Montagnareale lì, 17.04.2019

L

2.

4.



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tccnica , esprime parcre favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarità e coÍettezza ammiristrativa, ai sensi dell'an- 147 -bis, comma l,
del D-Les. 261 /2000 .

***!t* * 'Ì** * '*** * * *+*** * * l* ** **)t,r.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LACOPERTURA FINANZIARIA

La softoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile E FAVOREVOLE

( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed AITESTA la copertura finanziaria con le seguenîi modalità ed

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

Impegno Im po rto

2.870,45

Codice
bilancio/capi(olo

09.04- 1.03.02.09.001

Esercizio

2019

o
Responsabile dell'

(Dott.
fffiri"o-ninanziaria
t2far\tio I

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 co

Responsabile dc

Responsabilc delXA,;éa Tecnica
(Gcom.

(Dott.ss


