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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N' llCC) DEL
l\JIt-rz-l>

OòCgffO' D.,"r^irr,r I.rlp"gno Spesa: Lavori per 
".""u"iorr" 

espurgo pozzo in Località

, 
Fiumara ncl Comune di Montagnateale

CIG:ZlEl6DF30D

PREMESSO;
{ Che con Ordinanza Sindacalc no 26 dcl 30.07 2015 vcniva ordinato alla ditta GEODRIL di Santoto

Nfaria. Vra Umberto Io. 10ó- Gicriosa ìvfarea P.L 02780950834 cod. hsc. SN'l MÌ{A69Bó1E043B, dt

interwcnuc urgententcr'ìte allo spurgo rJeI pozzo in località Fiumara al Ftne di rimuovete le causc che

creano disagi pcr la popolazronc c cot.tscgucnti pregiudrzi di crrrttcrc igienico- srnitario;
t Che si è rcso necessario ed urgcutc procederc ar lavori suinclicarì, dal motnento chc i lavori da cscguire

rispondor.ro ad csigelzc fondamcntali di pubblica utilità attinenti all'igiene pubblica e alla salvaguatdia da

pericolo ìncombentc alla cittadinanza;

CONSIDERATO:
.{ che con dcljbera di G.NL n. ó7 dcl 25.08.2015 sono starc asscgnate le tisorse pet r lavofl 1n oggctto

pcr un importo di €7 .320,00 fVA inclusa;
.,,L che pet il scwizio di cui sopra è strto individuato come tesponsabile del procedil.rento il geom.

Saverio Sidori, dipcndcnte d.i cluesto lìore;

RITENUTO:
'I che Ìa sommî ncccssîr1î per i Lavori per esecuzione espurgo pozzo in Località Fiumara nel

Comune di Montagnareale ò dr € 7.320,00 Lv.a inclusa ;

VISTI:
'l iJ D.Lgs. 163/2006 e ss.mrn.ij.;
,,1.l il D.P.R. 207/10 e ss.n.rrn.t.;
l, l'art.,l dcl D.Lgs. r.165/2001 disciplinante glì adcmprmenti di competcnza dirigenziale;

+ I'arr.183 del'f.U. approvato con DLgs. n.261/2O00 in mento alle procedure di assunztone delle

pter.rorazioni e deglt unpcgnt cli spcsa;

{ la dchbcrazionc di Colsrglio Conur.rale n. ,l del 1ó-01.2014 di approvaziortc del Regolamento comunale

dei lavott, sen'izi c fomitr-rrc in econorni:t vigentc lll questo entc;

RICHIAM,{TO L'O.EL,.LL. vigente nclla Regionc Siciliana;

DETL]ìMINA

1. di procedere all' impegno dclla somna di ad € 7 320,00 Ir'.a inclusa al 2270 pcr i lavoti di
('Eliminazione delle cause tiguardanti la non potabilità dellc acque";



2. di imputate la spesa di € 7.320,00 IVA inclusa al titolo 1. funzione1,

di cui all'art. 163 del D.Lgs no 267 D000,

3 del

b.ilancio 2015:
3. di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni

comma 2

4. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.

Di trasmettere copia della presente all'ufhcio di segreteria affinché disponga la pubblicazione all'albo on-line per
15 giomi consecutivi
Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del Responsabile del Servizio economico-
finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificaziont.

Montagnareale lì, 11.11.2015

Il Responsabile

Si esprime parere favorevole/ di regolarita

ll Responsabile úell'Area


