
s,Àtffi
$H$'!,
'$ir,,.,.

Comune di Montagnareale
Città Metropolitana

A,!:e?_TeeniSa

tk1 t tario EDuntlle. 98060 )tlo\'t .1(;\ lltE,.|l,L 80911-lìlslil' : lr9ll-llilìi ( lr. fì6000270834 -P | 00751420837

e-ntt1l : prolocollo@conutneditttonîagnnrcula.il - profocollofu.ttct.comunedimontngnareale,il

DETERMINAZIONE DEL ITESPONSABILE DEI,L'AREA

No 15É r;"t _oY_;oJ. Zpl?

OCGIITTO: 'l'rinciatura dclla vegctazionc infest;rntc c ricadente sulle strade ai fini della
manutenzionc dci terreni e della arce di pertincnza delle strade del territorio
comunale per la salvaguardia dclla circolaz-ionc stradale, la difesa da incendi, il
decoro la tutela doll'igiene c dclla salute prrbblica. Località Campagna Grande-
Impegno spcsa.

CIG: 2D2296(>0Dl)

PREMESSO:

'l Che si è reso neccssario lnlervenirc al fine alla tranciatura della
vegetazione infestante ricadente sul tcrritorio Comunale al fine di
scongiurare pericoli per ì'incoìumità dci cittadini e per la sicurezza
pubbìica derivante da ìimitazioni della visibilità, in particolare nelle
curve stradali a causa della naturale e spontanea crescita di siepi e
ramaglie che trasborclano i limiti dimensionali prescritti dal Codice della
Strada nonché ;

che il conseguente mancato immediato intervento determina una
situazione pregiudizievole per la salute e per la pubblica incolumità che
vede costretta qLlesta Amministrazione acl adottare provvedimenti
contingibili ed urgenti;
Che con Ordinanz;r Sinclacale no r5 del 25.oG-2o'tg emessa ai sensi di
legge per i presupposti in essa indicati, viene ordinato alla ditta
Maddalena Antonino con sedc in Partti (lvlll) 98066 Via Case Nuove
Russo, 71 P.I. c-2528410836, di procedere alla "Tranciatura della
vegetazione infestante ricadente sulle strade ai fini della manutenzione
dei terreni e delle aree di pertinenza clelÌe slracie del territorio comunale
per la salvaguarclia della circolazione straclale, la difesa da incendi, il
decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica nella Località
Campagna Grande, è stato redatto prcvcnt.ivo di spesa pari ad e
8.Boo,oo I.v.a con'ìpfesa al tclcZr, Jre| I'esecuzione dell'Ordinanza;
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RICHIAMATA la deliberazione di G.M. no 65 del 27.o7.2ot9, immediatamente
esecutiva, con Ia quale l'amministrazione Comunale prende atto del
predisposto preventivo, ed autorizza il Rup ad assumere impegno di spesa pari
ad € B.Boo,oo I.v.a inclusa;
DATO ATTO che all'affidamento in oggetto è stato attribuito dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il seguente codice CIG: 2D229660DD ;

PRESO ATTO che in data 79.04.2].76 è entrato in vigore il nuovo codice dei
contratti D.lvo no So/2tcL6 che abroga il D.lvo. n" L63/2006;
ATTESO che I'art. 36 comma 2 iett.ra a) del D.lvo no 5o/zo16 e ss.mm.ii che
dispone la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento
diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 4o.ooo'oo euro
mediante affidamento diretto adeguatan'ìente motivato;
CONSIDERATO, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 4o.ooo, senza dover
ricorrere alle forme di aggregazione previste dal D.lgs 5c.l:.6;

VISTI:
+ Il D.Lgs n" 26T12ooo;
t Il D.Lgs 18 aprile 20t6, nn 5o e ss.mm.ii
+ il D.P.R. 2o7/ro e ss.nrm.ii.;
+ l'art.4 del D.Lgs. n.L65/2oor disciplinante gli adempimenti di

competenza dirigenziale ;

* l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267l2ooo in merito alle
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

'I la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del L6.ol..2o74 di
approvazione del Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture
in economia vigente in questo ente;

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

1.

DETERMINA

di impegnare la somma di € B.Boo,oo IVA compresa aI roolo come segue:
al codice bilancio 09.03-1.o3.o2.15.oo5 capitolo t574 esercízio 2019;
di dare atto che Ia somma per il finanziamento deila spesa derivante di c
B.Boo,oo sarà finanziata clai proventi accertati aella fnRI anno 2019;
di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta ii disposto dell'art. 163
D.lvo 267loo, in tema di gestione provvisoria;
di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni
atto conseouenziale.
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Il Responsabile
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VISTO DI REGOLARII'A' CONTABILE A]"I'ESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscrilta Dott.ssa Lucia 'l'ruglio, Responsabile dcll'Alca Iiconomica Finanziaria, ai sensi e
per gli efl'ctti dell'art. 183, conlna 7" del D.l,gs. 26712000 nonchó del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni. vista la Determinazionc Al)l)ONl: il visto di regolarità contabile n
FAVORIIVOLE ( owero ) n N*ON lì AVOIìEVOLU cd A l'l-l'iS t'A la copefura finanziaria con le
seguenti modalità ed imputazioni contabili rcgolanncntc legistrati ai sensi dell'af.191, comma I
del D.lss.n. 26712000:

PAIìIìRI, DI REGOLAIII'TA' II CORIIOTTEZZA AN,IMINISTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoli. lìcsponsabile dcll'Area'l'ccnica. esplime parere favorevole sulla
presente dcterminazione, in <lrclir.re alla regolalità e coÍrettczza amministrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis. comma l. del D-Lr:s, 267 /2000 .

llesponsab ile dcll" Tecnica
((ìcom. $i

* t ,t + rt ,Í {. t t )fi * * r. )t. * * ,r * t * * * * * ,F i. 1 i 4 
'3 '3 

4 1, 4 
'3 

,j 114 4 4 1,

lrl
,L(4 l1 t 6loil ngs 8(,0 {,0

Responsabilc tlclt' A rc:tÀidnom ico-Finanziaria
(l)utr.ssu I nti;tf " :filio)

IVl-'/

,Í***{.**{.{,*'t

lmpegno Data Impor'lo Codicc bila nc iolca pitolo f,sercizio

201909.03-1.03.o2.15.oo5
capitolo 1574

Dau oY aT 2otq
l{csponsabilc dcll'Arca Iico ico-Finanziaria

(l)ott.ssa l,ucia T tio )

\/ts't'o Dr coMP^'ilBIt_t]'A' \'toNI|'I'ARIA

Si attesta la compatibilità del programma clei pagamenti couscguenti alla predetta spesa con l
relativi slanziar.r.renti di bilancio c con lc regole di lìnanza pubblica ( alt.9 comma 1, lett.a), punto 2

\

o

del D.L. 7812009 \
Data ÒF Ò?'2-al9


