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PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. de| 1.4 /02/2020 emessa ai sensi di legge per i
"PIPPOHYDRO Srls", con sede in Patti (ME) Viapresupposti in essa indicati, viene ordinato alla

Cristoforo Colombo, 189 - Cod. Fisc./P.lVA: 034 10831 di procedere ad eseguire I"'lntervento
Urgente per ripristino funzionalità elettropompa
importo pari ad € 5.000,00 IVA compresa al 227o;

ersa Pozzo serbatoio c/da Valanche" per un

RICHIAMATA la delibera di G.M. n' 18 del 29 /02/2020, immediatamente esecutiva,
ouale l'amministrazione Comunale orende atto sopra citata ordinanza, ed autorizza il
assumere impegno di spesa pari ad € 5.000,00 IVA presa al22o/o;

DATO ATTO che all'affìdamento in è stato attribuito dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione [A.N.A.C.] il seguente codice CIG: 23

RICHIAMATI i seguenti articoli del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.

6/2017, in vigore dal 20/05/2077 e ss.mm.ii.;5O/20l6,come modifìcato ed integrato dal D. Lgs.
.l'art. 36, c. 2, lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 ( rovate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera
n.7097 /2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2077 Delibera n. 206/2018') che danno facoltà alle
amministrazioni aggiudicatrici di affidare lavori
affidamento diretto lanche senza consultazione di

importo inferiore ad € 40.000,00 mediante
o più operatori economicil o per i lavori in

amministrazione diretta;.1'art.37, c. 1, il quale che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di e, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento
autonomamente all'acquisizione;

spesa, possono procedere direttamente e

VERIFICATO che a proprio carico non no situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del Prowedimento, a sensi degli articoli e 6 della Legge Regionale n'10/1991, attestando
la regolarità del procedimento e che lo stesso è etato nel rispetto della normativa vigente

VISTI:
- ll D.Lgs n' 267 /2000;
- ll D.Lgs 18 aprile 2016, n' 50 e ss.mm.ii
- il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.;
- I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante

con la
RUP ad

DETERMINAZIONE DEL R NSABILE DELL'AREA

€K og 2toLo

"Intervento Urgente per ripristino
serbatoio c/da valanche".

onalità elettropompa sommersa Pozzo

adempimenti di competenza dirigenziale;



- I'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle procedure di assunzione delle

prenotazioni e degli impegni di spesa;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 16.01.2014 di approvazione del Regolamento

comunale dei lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;

RICHIAMAT0 L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- di impegnare la somma di € 5.000,00 I.V.A. inclusa per l"'lnteruento Urgente per ripristino

funzionalità elettropompa sommersa Pozzo serbatoio c/da Valanche" con imputazione della
stessa come segue: codice bilancio 09.04-1-03.0L.02.999 ex cap.7472 /0 esercizio 2020 giusto
ímpegno n" 37 /2020',

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti
amministrativi necessari al raggiungimento dell'obiettivo che il presente atto si prefigge;

- Di dare atto che la liquidazione della spesa awerrà con successivo prowedimento dell'Ufficio
Ragioneria, dietro presentazione di fattura elettronica e previo accertamento della regolarità
contributiva dell'affidatario;

- Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e dalla trasparenza
dell'azione Amministrativ4 verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì nella sezione
"Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lvo 33/2013;

- Di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall' articolo 163 del D.lvo 18.08.2000 n" 267

e ss.mm.ii,;
- Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario dell'Ente,

per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184,

comma 3 del D.lvo 267 /2000;

Montagnareale lì, 28 / 07 /2020



PARERE DI REGO A' TECl.l*ICA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente
detcrminazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi de 147-bis, cornma 1, del D-Lgs.26712000.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sonoscrina Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell' Economica Finanziaria. ai sensi e per gli effeni dell'an.
183, comma 7' del D.Lgs. 2672000 \onché del Regolamento comunale sui controlli inîerni, visîa la
Detenninazione APPONE il visto di regolarità contabile n
ATTESTA la copertura fìnanziaria con le seguenti modalità
dell'art. l9l, comma I del D.lgs .n.26'7 /2000:

(orvero) r NON FAVOREVOLE ed
imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

/

, l"n' n ffino^ico-Finanziaria
(Dort.ssa Lufltt rruclio )

VISTO DI COMPATIBILITA MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma l,

o^,^ 7( /wf (orp

alla predelta spesa con i relativi stanziamenti di

"Intervento Urgente per ripristino
serbatoio c/da valanche".

elettropompa sommersa Pozzo

Codice
bilancio/capitolo

09.04-1-03.01.02.999
ex cap.1472/O


