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DETERMINAZIONE DEL

Del

" Intervento Urgente per il
inconvenienti igienico-sanitario

fognario
viabilità in dda

sotto-servizi
Pietre Rosse"

a seguito
Determina

Che con Ordinanza Sindacale n" 23 del 22.06.2 emessa ai sensi di legge per i presupposti in
UZIONT', con sede in Tripi (ME) 98060 Vialeessa indicati, viene ordinato alla diÍa NORD

Roma. 27. Cod. Fisc. 03383480831 di ad eseguire Intervento urgente per ripristino
co-sanitario su viabilità in c/da Pietre Rosse oerfognario sotto-servizi a seguito inconveniente igi

un importo pari ad € 2.000,00 I.v.a compresa
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n' 57 | 27 .6.2020, immediatamente esecutiva, con la
quale l'amministrazione Comunale prende atto sopra citata ordinanza, ed atÍorizza il Rup ad
assumere impegno di spesa pari ad€ 2.000,00 I.v rnclusa;

è stato attribuito dall'Autorità NazionaleDATO ATTO che all'affidamento in
Anticomrzione (A.N.A.C.) il seguente codice CIG:
RICHIAMATI i sezuenti articoli del nuovo ice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs.
50/2016,come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017, in vigore dal 2010512017 e
ss.mm.ii.:.1'art . 36. c. 2, lett. a) e le Linee Cuida C n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità
con Delibera n. 1097/2016 e aggiomate al D 5612017 con Delibera n.206/2018) che danno
facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di lavori di imporlo inleriore ad €40.000,00
mediante affidamento diretto (anche senza consul ione di due o piir operatori economici) o per i
lavori in amministrazione diretta:.1'art. 37. c. l" il stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di isto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di
autonomamente all'acquisizione;

della spesa, possono procedere direttamente e

VERIFICATO che a proprio carico non situazioni di conflitto di interessi con i
5 e 6 della Legge Regionale n' 10/1991,destinatari del Prowedimento, a sensi degli

attestando la regolarità del procedimento e

normativa visente

arti
che

VISTI:
o Il D.Lgs n" 267 /2000;
o Il D.Lgs 18 aprile 2016, n" 50 e ss.mm.ii

DICE UNIVOCO: TGKTUX

lo stesso è stato espletato nel rispetto della



il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.;
I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante

a

a

a I'art.l 83 del T.U. approvato con D.Lgs.
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

. la deliberazione di Consiglio Comunale n.
mento comunale dei lavori, servizi e forni

RJCHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regi

L di impegnare la somma di € 2.000,00 I.V.A.
della stessa come

2. di dare mandato al Responsabile del
amministrativi necessari al raggiungimento

3. Di dare atto che la liouidazione della
dell'Ufficio Ragioneria, dietro
della regolarità contributiva dell'aflidatario;

4. Di dare atto che la presente
trasparenza dell'azione Amministrativa,
nella sezione "Amministrazione T
33/20131'

5. Di dare atto che viene rispettato quanto
267 e ss.mm.ii,;

6. Il presente atto viene trasmesso al R
dell'Ente, per le procedure di contabilita
dell'art. 184, comma 3 del D.lvo 267 /2000;

Montagnareale ti. :L. !V) r'?^)- ---f- ---f--

D

codice bilancio

adempimenti di competenza dirigenziale;
7 /2000 in merito alle procedure di assunzione

del 16.01.2014 di approvazione del Regola-
in economia vigente in questo ente;

Siciliana;

lusa per i lavori di cui sopra con imputazione
.04- I -03.02.05.004 esercizio 2020 impegno

di pone in essere tutti gli adempimenti
ll'obiettivo che il presente atto si prefiggel

awerrà con successivo prowedimento
di fattura elettronica e previo accertamento

ai fini della pubblicità degli atti e dalla
dell'Ente ed altresì
stabilito dal D.lvo

oubblicata all'Albo online
" in ottemperanza a quanto

dall' articolo 163 del D.lvo 1 8.08.2000 n'

del Servizio Economico- Finanzrarro
e riscontri amministrativi ai sensicontrolli

I
Il Responsabile dell'Arga-Tecnica

Geom. Saverio [ldoti (



viabilità in c/da

CIG ZCA2DBBgOg DICE LTNIVOCO: TGKTUX

PAREREDIREGOLARITA' E CORRE AMMINISTRATIVA

I[ sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell' Tecnica, esprime parere favorevole sulla
Dresente determinazione. in ordine alla resolarità conettezza amministrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 26712000 .

/1 ù

*:f *:f * *< {. * * * * * * * * * * * ** * ** * * * * *

YTSTODI REGOLARITA' CONTABILE A ANTE LA COPERTURA

La sottoscritta Doft.ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica Finanziaria. ar sensi e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs 267 /2000 nonché del visente Resolamento
comunale sui controlli intemi, vista la APPONE il visto di regolarità contabile o

ed ATTESTA la copertura finanziaria con leFAVOREVOLE(orwero)o
seguenti modalita ed imputazioni contabili
del D.lss.n. 267 /2000:

registrati ai sensi dell'art.191, comma 1

Impegn
o

84t2020

Importo Codice

2.000,00 09.04- -03.02.05.004

ile delll Economico-Fin anziaria
(Dott.sSa Truglio )

VISTO DI COMPA ILITA'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei i conseguenti alla predetta spesa con r

relativi stanziamenti di bilancio e con le resole di .9 comma 1, lett.a), punto 2

Data

2020

" Intervento Urgente per il
inconvenienti igienico-sanitario
impegno di spesa

sotto-se-iri
Pietre Rosse"

Responsabile dell'Area Tecqida
(Geom. Si4oti Saveúo)

** * * * * * * * * * * * tf* * {. * * * * * * *

del D.L. 78i2009 )
Dat^ 24/allb?p----T---=t- dell'Alea lEcbnom ico-f inanziaria


