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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Ò,2 O8Del

OGGETO: Determina Impegno spesa. fntewento

I f 
.Tadee sentied in località I,aurello etc.

CIG:2D71AD0931

Comune di Montagnareale

.2016

di somma vtgerxz^ per La falciatura di

PREMESSO:

"l Chc a seguìto sopralluogo deìl' Ufficro Tccruco Comunale si è tar-r'isata la necessità di
inten'enire urgcntcmente alla falciatura, ed quant'altro necessario, della vegetazione infcstante e
ricadente sulle sftade, senticd, comunali c telative pertincnze, rn locahtà c/da Lawello c

Montagnatcalc centro;

.l- Clre con Ordinanza Sindacale n" 22 dcl"l7 .06.20"16 emessa ai scnsi di legge pet i presupposu in
essa indicati, viene ordinato alla ditta Cicero Sah'atote con sede in Gioiosa Matea(N{E) C/da
San ìÌanccsco 48, PI. 015240083 dr proccdete falcìa:tura, ed a quant'altro necessario, della

vcgctazione infestante c licadente sulle súadc, scntieri comunali c tclativc pcttinenze, rn località

I-aurcllo e Montagnareale centro al fine di garantire la perfetta visibdrtà veicolare e pedonale, a

gantziz della cortetta dimensione della catrcggiata, gencrando quindi un îrturale Taglidf 0îo tn
caso di incendio

,i, VISTO il preventivo spesa rcdatto dall'UT.C. n dzta 25.06.2076 che stima rn € 5.000,00 la spesa

occorrente per l'csecuzione dell'Otdinanza n" 22 del17 .06.2076 ;

CONSIDERATO:

"l che la disposizione impartita con il verbale di somma urgcnza del 26.06.2016, Il Rup. Ing.

Franccsco Ballzto, affida ai sensi dell'att. 176 DP.R. 207 /2010, Cicero Sah'atore con sede in
Gioiosa N{area(À4B) C/da San Ftancesco 48, I'.I.015240083 ;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M- n' 52 del 17.07.2016, immediatamente esccud,va, con la quale

l'amministrazione Comunalc prendc atto della peru.n giustificativa dcll'intcrvcnto di somma utgenza

redatta dall'U.flC , ed awtorizza il Rup ad assumere impegno di spesa pati ad € 5.000,00;

VISTI:
{ il D.l.gs. 163/2006 e ss.mrn.ij.;
.L I n.t4s f 267 /2000;
''I IIl.Lgs 18apr c 2076,n" 50 conccrncnte "Attuaqione delle direîtiae 2014 /Z /UE, 2011/ 24/UE e

2014 /2015 UE .wl/'agtaditavione dei conÍratti di concessione, flgli a?lrdlti ?ubl)lici e sulle procedare

d'dPpdho (hgli enti erogdtoi nei .retîoi dell'acqua, dell'energia, dci lrasporti e dei serui7ì postali, nonché per il
riordino del/a discìplina ùganle in maîeia di contratti pubhlíri relaÍiù a lavoi, senzqi e fornilure";



"l r-l D.PR. 207 /70 e ss.mm.ii.;
4 I'atr-4 del D.Lgs. n.765 /2007 discrplinante gli adempimenti di comPetenza dtrtgenziale;

* I'art.183 del T.U apptovato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle procedwe di assunzione delle

prenotazioni e degli impegni di spesa;

'l la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2074 dt apptovaz;Lone del Regolamento

comunale dei lavori, sen'rzi e fornitute in economìa wigente in questo ente;

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

DETERMINA

1. di impegnate la somma di € 5.000,00 IVA inclusa pet i lavori di cui sopta affrdan a)Jz ditta Cicero

Salvatore con sede rn Gioiosa Marea(lvlE) C/da San Francesco 48, P.I. 01'5240083 come segue:

codice bilancio 09.03-1-03.02.15.005 bilancio 2016;

2. dt dzre atto che la spesa del presente prowedimento non rientra trai i vincol dr cui all'art.163

comma 2 del D.Lgv. 267 /2000 e ss.mm.ii;
3, di dare mandato al Responsabrle del procedimento di adempiete ad ogni atto consequenziale.

Montagnateale Ii 30.07 .2076
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