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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No >')> del z il.t5

PREMESSO:
{ che occorre procedere urgentemente nell'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione

straordinaria di strade comunali;
{ che detti interventi, non possono essere rimandati, ma devono essere programmati con la massima

urgenza in considerazione dello stato in cui versano alcune strade, come si desume anche
dall'aumento di segnalazioni da parte di cittadini, che lamentano situazioni di degrado di strade;

.I che per l'intervento in oggetto occorre una somma stimata di € 6.600,00 IVA inclusa al 10%;

DATO ATTO:
'I che con Delibera di G.M. n. 65 del 25.08.2015 è stata assegnata la somma di € 6.600,00 IVA

compresa al Responsabile del procedimento
md nutenzi on e s trao rdinaria strade c o munali" ;

.{ che per il servizio di cui sopra è stato individu
Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente;

VISTI:
L il Decreto Legislativo n. 163 /2006 e ss.mm.ii. co
'l il D.P.R. n.207 /2070 come recepito in Sicilia;
,{ il vigente O.R.EE.LL. nella Regione SiciÌiana.

RICHIAMATE le norme vigenti in materia di lavori
EE.LL.;

pubblici e di Ordinamento finanziario e degli

DETERM INA

1, di procedere all'affidamento dei "Lovori dí monutenzione straordinario strade comunoli" alla
ditta GI.PA di Palino Andrea con sede in Patti (ME) via Alcide De Gasperi, 37 - Partita IVA:

03110530833 per un importo di € 6.600,00 IVA inclusa;

di manutenzione straordinaria strade comunali.



2. di impegnare la somma di € 6'600,00 come segue:

Titolo 2, Funzione 1, Servizio 8, lntervento 1, bilancio 2015;

3, di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs n.267 /2000;
4. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.

Montagnareale lì, 27.70.2075
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