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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABI LE DELL'AREA

N" -,3-ig r)cr_of. _al. Qntq

OG(ìF'TTO: Trinciatura dclla vegctazione infestante c ricadente sulle strade ai fini della
manutenzione dci terreni e della aree di pertinenza delle strade del territorio
comunale pcr la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il
decoro Ia tutcla dell'igiene e dclla salute pubblica. Località c/da Fiumara e
Vig"al9: Impcgno spcsa

CI(i: Ztll)29(rólE0

PREMESSO:

I Che si è reso necessario intervenire al fine alla tranciatura dellí
vegetazione infestante ricadente snl territorio Comunale aI fine di
scongiurare pericoli per I'incoìumità dei cittadini e per la sicurezza
pubblica derivantc da Ìimitazioni cìella visibilità, in particolare nelle
curve stradali a causa della naturale e spontanea crescita di siepi e
ramaglie che trasbordano i limiti dirnensionali prescritti dal Codice della
Strada nonché ;
che il conseguente mancato imn-rediato intervento determina una
situazione pregiudizievoÌe per Ia salute e per la pubblica incolumità che
vede costretta questa Amministrazione ad adottare provvedimenti
contingibili ed urgcnti;
Che con Ordinanza Sindacale n" 1g del 13.07.2019 emessa ai sensi di
legge per i presr-rpposti in essa indicati, viene ordinato alla ditta Lenzo
Diego con sede in c/da Madoro 99,98066 t,atti (ME) p.I. 01939620835,
di procedere alla "Tranciatura della vegetazione infestante ricadente
suÌÌe strade ai fini della manutenzione dei terreni e delle aree di
pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della
circolazione stradaìe, la difesa da incendi, il decoro e Ia salvaguardia
dell'igiene e della salute pubblica nella Localitàc/da Fiumara e Vignale, è
stato redatto prcventivo di spesa pari ad C 4.ooo,oo I.v.a compresa al
1o0lo, per l'esecuzione dell'Orclinanza;

J



RICHIAMATA la deliberazione di G'M. no 67 del 27 .o7.2019, immediatamente
Comunale Prende atto delesecutiva, con la quale l'amministrazione

predisposto preventivo, ed autorizza il Rup ad assumere imPegno di sPesa Pari

ad € 4.ooo,oo I.v.a inclusa;
DATO ATTO che all'affidamento in oggetto è stato attribuito dall'AutoritèL

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il seguente codice cIG: Z;8D2966180 '

PRESO ATTO che in data 19.C'4.2016 è entrato in vigore iI nuovo codice dei

contratti D.lvo n" 5C^l2016 che abroga il D.lvo. nn 163/2006;
ATTESO che l,art. 36 comn-ìa 2 lett.ra a) del D.lvo no 5o/zo16 e ss.mm.ii che

dispone la possibilità per 1e stazioni appaltanti di procedere all'affidamento
diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 4o'ooo,oo euro

mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
CONSIDERATO , pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli

acquisti di beni, servizi e iavori di valore inferiore a € 4o'ooo' senza dover

ricorrere alle forme di aggregazione previste dal D.lgs 5olt6;

VISTI:
t Il D.Lgs n" 267/2ooo|
* Il D.Lgs rB aprile 2ot6, nn 5o e ss.mm'ii
+ il D.P.R. 2o7lro e ss.nrnl.ii.;
{ l'art.4 del D.Lgs. n.165lzoor disciptinante gli adempimenti di

competenza dirigenziaì e ;
,l"I'art.lB3delT.U.approvatoconD.Lgs.n.26Tl2oooinmeritoalle

procedure di assunzione clelle prenotazioni e degli impegni di spesa;

i* ta deliberazione di Consiglio Comunaìe n. 4 del 16 'o1"2o74 di
approvazione del Regolan-rento comunale dei lavori, servizi e forniture
in economia vigente in questo ente;

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

DETERMINA

di impegnare la somma cli € 4.ooo,oo IVA compresa al too/o come segue:

al codice bilancio o9.cl3-1.03.02'15.o05 capitolo r57 4 esercizío 2oL9;

di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa derivante-, di e

4.ooo,oo sarà finanziata dai proventi accertati della TARI anno 201$;

di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'art. 163

D.Wo 267loo, in tema di gestione prowisoria;
di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni

atto consequenziaìe.
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Montagnarealel\, 1(. g-! .zotg

Il Iìesponsabile nlcar
Gcom.



PAII,trR.E DI REGOI,AI{ITA' E COIIIIETTEZZA AMMINTSTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti. Ilcsponsabile dcll'Alca lccnica . esprinre parcre fàvorevole sulla
prescnte dcterminazione. in olclinc alla rcgolarità e corrottczza an rministrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis. comrna l. del D-l.qs. 161l20t)0 .

llcsponsabile dcll'
((ìcoru.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABII,E A1'TES'I'ANTIì LA COPERTURA
I'INANZTARIA

[-a sottoscritta Dott,ssa Lucia'l'ruglio, Responsabile dcll'Arca I:conomica Finanziaria, ai sensi e
per gli ell'ctti dell'art. 183. contttta 7" dcl l).l,gs. 2(t7t200() nonchc del vigente Regolamento
comunalc sui controlli interni. r'ista la Delcminazione Al'l)ONl: il vir;to di regolarità contabile n
FAVORFIVOI.IT ( ovvero ) , r NQ \-!, AVOITlt.V{lt-lt cd A t'l l:S IA la copertura finanziaria con le
segucnti modalità ed imputazioni contabili regolarnrcntc reuistr-ati aj sensi dell'art.l9l. comma I
del D.les.n. 26712000:

Impegno l)ata Importo

túry

Cotlicc bi lancio/ca pit olo

4.000,00 og.o3-1.o3.o2.15.oo5
capitolo 1574

lLcsponsabilc rlcll' nomico-Finanziaria
(l)o1t.r ia 1 ruglio )

VISl'() DI COMPA'IIIìII,I'I'A' M()NIII'AITIA

Si atlcsta la compatibilità dcl ploulamrna clei pagame nti conscgr-Lcnti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con Ie regole cli linanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2

Esercizio

2019

del D.1...7tìl20.09 ) .

Datrr i)'l 1)1 -i4
- 

-- ---T llesponsabile dcll'A$a Ilconomico-Finanziaria
(l)ott.ssa l-uei\ l ruglio )
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