
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana

Ex Provincia di Messina
Area Tecnica

ria riîorio Enanuele, 98060 MONTAGNAREALE - (0941-315252 - 10941-315235 CF rE6000270834 -P.l: 00751420837
e-t ail . arcaelL9g:@9ultgdjllplllggltclggkj! pec- arealecnica(lpec.conunedimontooflarea[e.il

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Determina di affidamento ed impegno spesa "Lavori di posa di scavo, posa in opera 
i

ldi tubazioni e reinterro" ai sensi dell'art. 36 comma 2let. a) D.lvo n' 5012016 e)

ss.mm.ii.- revoca determina no 119 del 15.04.2019.

CIG:2812807E34

Che con Determina Dirigenziale n' 119 del 15.04.2019 venivano affidati i lavori di cui in oggetto
alla ditta Ciano Antonello con sede in Montagnareale (ME), c/da Fiumara P.I 01200160834 -Cod.

Fisc.: CNI NNL 57529 F3950, per un importo complessivo di € 2.129,55I.V.A compresa al 10%;

CONSIDERATO che la ditta di cui sopra non si è resa disponibile a svolgere i lavori ordinati con la
sopra citata Determina Dirigenziale;
DATO atto che si ritiene necessario ed urgente intewenire sulla Condotta ldica Pozzo Granaio a

causa delle innumerevoli perdite che vengono segnalate con conseguenti disservizi all'uterua;
RITENUTO opportuno procedere alla revoca del precedente affidamento e al conferimento di
nuovo incarico ad ulteriore dittal
DATO ATTO che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: 281280'1E34;
VISTI:

o Il D.Lgs n'267/2000;
o Il D.Lgs 18 aprile 2016,n" 50 e ss.mm.ii
r il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.;
o I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
. I'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzione

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

r la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione del Regola-
mento comunale dei lavori, servizi e fomiture in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1. di revocare il precedente affrdamento riferito alla determinazione dirigenziale no 119 del

15.04.2019;
2. di affrdare alla diua Bucolo Antonino con sede in Montagnareale (ME) c/da Camera 1, P.I.

02844700837, C.F. BCL NNN55B03L431W, i lavori descritti in oggetto per I'importo
complessivo di e 2.129,55 I.V.A compresa al 10V:o ;

3. di aver accertato mediante richiesta di DURC onJine agli enti competenti che la Ditta risulta
in regola con i propri obblighi contribuitivi e assicurativi,'

4. di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'art. 163 D.lvo 267100, in tema
di gestione prowisoria;

5. di precisare che I'affidamento non implica un ulteriore impegno di spesa restando
confermato quello già assunto con determinazione no 119 del 5.04.2019, al codice bilancio
09.4-1.03.02.05.004 bilancio 201 9
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Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e conellezza arnministrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, al sensr e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile c
FAVOREVOLE ( ovvero ) n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le
seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1

del D.lgs.n. 267/2000:
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09.04- I-03.02.05.0041 ex 1465

, l/v
Responsabile de[Aréb $conomico-Fin anziaria

(Dott.ssa Luèìa Truglio )

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 comma 1,lett.a), punto 2
del D.L, 78/2009 )
Dala 1/ - Ou. t Responsabile dell'$.rea Economico-Fin anziaris

(Dott.ssa Lqd{a Truglio )r/ -\-


