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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N" 22U Del 03 o8 .2016

OGGETO: Determina Impegno spesa. Interuento di

I l.tade e sentite in località S.Nicolella etc.

CIG 233I ADOgIC

somma utgenza pet la falciatura di

PREMESSO:

,sL Che a seguito soptalluogo dell' Ufficio Tecnico Comunalc si è tawisata la necessità di
intervcnire urgentemcnte alla falciatura, ed quant'altro neccssario, della vegetazione infestante c

ricadentc sulle strade, scntieri comunali e tclative pettinenze, in località c/da Laurcllo e

Montagnarealc centro;

.1" Che con Otdinarza Srndacale rf 21 del 17 .06.20L6 emcssa ai sensr dr legge per r prcsupposn rn

essa indicati, r'iene ordinato alla ditta Maddalena Antonino con sede in Patú (À4E) Via Case

Nuovc Russo 15/,'\ .C.F'. MDDNNN64A31G377E , P.I. 02528410836 , di ptocedere falciatuta,

ed a quant'altto necessario, della vegctazione infestante e ricadente sullc stradc, senticri
comunali c telativc pertlnenze, in local-ttà cf dz Stnta Nicolella c tettitorìo comune di
Montagnateale al fine di garantire la perfetta vrsibihtà veicolare e pedonale, a gxanz:n d,ell,a,

corrctta dimcnsionc della cauegglata, generando quindi un nat:raLe 'fagliaJuora in caso di
incendio;

'tL VISTO il prcventivo spesa redatto dall'UT.C. in datz 25.06.2076 che stima in € 5.000,00 la spesa

occorîcnte pcr l'csccuzionc deÌl'Ordinanza n" 21 dcl17.06.2016 ;

CONSIDERATO:
rL che la disposizione impatuta con il verbale di somma urgenza del 26.06.2016 , Il Rup. , Ing.

Francesco Rallato, zffidz ai sensi dcll'art. 176 D.P.R. 207 /2010, alla ditta Maddalcna Antonino
con scde in Patti (lr{E) Via Case Nuove Russo 15/A .C.F. MDDNNNó4431G3771', Pl.
02528410836 i lavori di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione di GM. n" 51 del 17.07.2016, immediatamente csccudva, con la quale

l'amrninisttazione Comunale prcnde atto della pedzia giustifrcativa dclf intervento di somma utgenza

redatta dall'U.'l-.C , cd autorizza il Rup ad assumere impegno di spesa pari ad € 5.000,00;

VISTI:
d; il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.r.;
* IlO.lgs n" 267/2000;



-

Il D.Lgs 18 rpde 2076, n" 50 conccrnente "AttuaTione dellc direttiue 2011/ 23 /UE, 2014 / 21/ UE e

2014 /2015 UE sall'agtadìcaTione dei conlratîi di nncessione, rilgli ap?ahi pilbblict e sulle procedure

d'appaho degli e ti erlgatoi nei settoi dell'acqua, dellbnergia, drì tra\lrti e dei seruiTi postali, wnché per il
iordino detla disciplìna wgerte in nateria di contral/i pabblici relaîiw a lauoi, nruTi eforniture";

il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;
l'art.4 del D.Lgs. r.765 /2001 disciplinante gh adempimenti di competenza dttrger'zialei

l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 rn medto alle ptocedwe di assunzione delle

prenotazioni e degli rmpegm di spesa;
.{, la dcliberazione di Consrglio Comunale n. 4 del 16.01.2074 dt zpprovazione del Regolamcnto

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

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigcnte nella Regrone Siciliana;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 5.000,00 fVA rnclusa pet i lavori di cu.i sopra aÎltdati zlfz ditta
Maddalena Antonino con sede in Patti (ÀaQ Vra Case Nuove Russo 15/A .C.F

MDDNNN64A3'1G377 E, P.I. 02528410836, come segue:

codice bilancio 09.03-1-03.02.15.005 bilancio 2016;

2. di dare atto che la spesa del presente provvedimento norì. rientra trai i vincoli dr cui all'art.163

comma 2 dcl D.Lgv. 267 /2000 e ss.mm.u;

3. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.
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II RUP
Ing. Francesco Ballato
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