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DETERM INAZIONE DEL RESPONSABI LE DtrI,L'AREA

N'_?_36 Dcl Qf. "? lal?

OG(ìÌil-TO: I'rinciatura della vegetazione infcstantc c ricadcnte sulle strade ai fini della
manutenzionc tlci terreni e dclla aree di pcrtinenza delle strade del territorio
comunale pcr la salvaguardia della circolazione stradale. la difesa da incendi, il
decoro la tutcla dell'igicne c della salutc pubblica. Località C/da Laurello,
Iìonavita e Centro Urbano"- lmpegno spesa.

clc: ZI]32966155

PREMESSO:

'l Che si è reso neccssario intervenirc al fine alla tranciatura della
vegetazione infest;rnte ricadcnte sul tcrriLolio Comunale al fine di
scongiurare pericoli pcr l'incolurnilà clci citt.ìclini e per la sicurezza
pubblica derivante da limitazioni cielìa visibilità, in particolare nelle
curve stradaii a causa delia naturale e spolttanea crescita di siepi e
ramaglie che trasbordano i ìin-riti dimensionali prescritti dal Codice della
Strada nonché ;

J- che il consegucnte ntancato imrnecliato inler.vento determina una
situazione pregiucllzi cvole per la salutc c per Ia pr:bblica incolumità che
vede costretta quesla Amntinistrazio nc ard aclottare provvedimenti
contingibili ed url3elr ti;

{ Che con Ordinanze SinclacaÌi no 17 clul 2.o7.2,or9 e n" 20 del 13.07.2019
di rettifica della precedente emesse ai sensi dl le{lge per i presupposti in
essa indicati, viene orclinato alla Cicr:ro Salv;itore con sede in Gioiosa
Marea(ME) C/da .San Francesco 4[ì, 1,.1. or524oog32, di procedere alla
"Tranciatura della vegctazione infestar-rtc ricadcDte sulle strade ai fini
della manutenzione dei terreni e tlcllc atrce cli pertinenza delìe strade
del territorio conunale per la salvagr-rardia clclla circolazione stradale, Ia
difesa da incencli, il decoro e la serl vzrgr-rtrrcti a dcll'igiene e della salute
pubblica. Contraclc. ricadenti in c/dlt l.aurcllo, Bonavita e C.u è stato
redatto preventivo cli spesa pali acl. . l:i.2oo,oo I.v.a compresa a) too/o,
per l'esecuzione clcÌl'Orclinanza;



RICHIAMATA la deiiberazioue cli G.M. n" 66 deÌ 27.o7.2or9, immediatamente
esecutiva, con la quale l'a rìln'ìí ní strazione Comunale prende atto del

predisposto preventivo, cd alltorizza il Rup ad assunlere impegno di spesa pari

ad € 13.2oo,oo;
DATO ATTO che ali'affidamcnlo in oggetto è stato attribuito clall'Autorit2L

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il seguente coclíce CIG: 2832966155:
PRESO ATTO che in data rg.o4.2(J16 è entrato in vigore il nuovo codice dei

contratti D.lvo n" 50 I 2016 chc abroga il D.lvo. no 1631 2006;
ATTESO che I'art. 36 comma 2lctt.ra a) del D.lvo nn 5o/zo16 e ss.mm.ii che

dispone la possibiÌità pcr le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento
diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.ooo,oo euro

mediante affidamento diretto acleguatamente motivato;
CoNSIDERATO, pertanto, che qucsto lintc può procedcre autonomamente agli

acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40'ooo, senza dover

ricorrere alle forme cli agg,regazione previste dal D'lgs So/t6;

VISTI:
t Il D.Lgs no 267l2ooo;
* Il D.Lgs 18 aprile 2016, nn 5cl e ss.mm'ii
f iI D.P.R. 2o7lro e ss.ntttt.ii':
+ I'art.4 del D.Lgs. n.t65lzoot disciplinante gli adempimenti di

competenza dirigenzi ale ;

t l'art.1B3 del 1'.U. approvato con D.Lgs' n.267 l2ooo in merito alle
procedure di assunzione clelle prenotazioni e degli impegni di spesa;

I la deliberazione di Consiglio Comunale l"ì. 4 del 16'01'2074 di
approvazione del Regolarrento comunale dei lavori, servizi e forniture
in economia vigente in questo ente;

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

I)E'fLRMINA

l. cli impegnare la somma cli c r3.zoo,oo IVA compresa aI roTo come segue:

al codice bilancio o9.o:J-1.cl3.o2.15'o05 capitolo r574 esercizio 201'9;

2. cli dare atto che la somma per il finar-rziamento della spesa derivante di €
13.20o,oo sarà finanziata dai proventi accertatì ctella TARI anno 2019;

3. di dare atto che la spesa cli cui sopra rispetta il disposto deil'art. 163

D.Wo 267/oo, in tema di gestior-re provvisoria;
di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni
atto consequenzi4le.,";:"jl"ffi,.,n 
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PAIItrRII DI REGOI,A III'I. A' II C OIIIIET' I IITZ A AM MIN ISTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Aroa lecnica , esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in oldine alla regolarità e corretlezza arnntinistrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis, comma l, del D-l,gs. 26712000 .
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A1'T'ES'I'AN1'Iì LA COPERTURA
I'INANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia 'I'ruglio, Responsabilc dell'Arca llootromica Finanziaria, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267 !2000 nonché del vigente Regolamento
comttnale sui controlli interni. vista la Detemrinazione API'ONIj il visto di regolarità contabile o
FAVOREVOI.II ( owero ) I NQNIéVORll,\lQl,l1 ed A t't lrS fA la copertura finanziaria con le
segtrenti modalità ed imputazioni contabili regolafnìcntc legistlati ai sensi dell'art.19l, comma I
del l).lss.n. 267 12000:

Impcgno Data lmporlo (-'otlicc bi h ncio/ca niI olo Esercizio

l'1
ll'4 llg,\610/ ry,3 

:o(, uo 2019o 9. 03- 1. 03. 02.15. o o 5
capitolo 1574

Data O-f. o?.Po{9
l{csponsalrilc rlril',MJ

(l)ott.ssrL [.u{Ja T
nomico-Finanziaria
ruglio )

vtsl'o Dt coMp^'il til t,t't'A' MoNlt't'AltlA

Si attesta la oompatibilità dcl progranma clei pagamcnti conscgucnti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con lo regolc di 1ìnanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2
del D.L. 78/2009 )
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