
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messrna

(ex Provincia di Messina)
Atea Tecnica

yia t iuono Emanuele. 98060 MONTAGNAREA LE - I 094l-315252- A 0941-315235 C.F I E6000270834 - P I.: 00751420837

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE, DELL'AREA TECNICA

OGGETf'O: Liquidazione spesa : "fntewento di somma utgenza pet la riparazione fognatura in

via Valloncello e frazione Santa Nicoleììa del Comune di Montag4qlgele-:-
C.IG:7,8C14C9255

Premesso:
t! che sono perveflute lamentele da parte degli abitanti di Via Valloncello, circa la presenza di el-idenh

perditc lungo la condotta fognaria con conseguente spd$onamento di odori nauscabondi chc appestano

i,aria aochc d"ll" zone limitì>fe, complici Ie iafhche di..ento, segnalatc in rinforzo dal Dipartimento dl

Protezionc Civile;
che similc situazione viene denunciara anche dagLi abitanti della Frazione santa Nicolella;

che si rende opportuno procedere.on o.g"nÀ all'esecuzione degli rntewenti necessar a garantùe la

salvaguardia dih r"l.rt" pìbb[.u, u proc",lere al ripnstino della condotta nei punti di criticità. segnaìatr e

*,eri6icati da sopralluogo tecnico, nonché cli ogni altro intervento nccessario a tutela della salute c della

pubblica incolumità;
che consegucnte mancato rmmediato intervento determina una situazione pregiudizievole per la.salute

. p., ln pubbti.u incolumirà che vcde cosrretla qucsts amministrazione ad adortare Provvcdimcnti

c.rntingrbili e,ì urgcnti:

Che cAn Odtninza Sindacale n' 10 del 27.02.2016 emessa ai sensi di lcgge per i ptesupposti rn

essa indicati, viene otdinato alla ditta '?alino Andrea" con sede in l'atti (ì\{E) via A De.Gasped, 37

_C.F'PLNNDR88||24G377H_P.IV:\03ll0530S33,diprocederealnpristinodellacondotta
fosnaria in Via Valloncello e Fraz. Santa Nicolella al Frnc clell'elirl1inazione di ogni pericolo per ìa

*
it

+

+

pubblica incolumità;
,l bh" .o', prevend'o spesa fedatto datl'U.l'.C. in data 16.03.2076 si stima'a in € 15 000'00 la

spesa occàtrcnte pet l'àsccuzione dell'Ordinanza n" 10 del24'02 2016 ;

.r& che con deliberazione di G.M. n' 24 del25.03.2016, veniva impegnata la somma di € 15 000'00

I.'r..a. Compresa ;

VISTA la regolarità dell,intcn ento effettuato ed il computo Metrico consuntivo vidimato pet

accetrezione tn data 29 I 70 /2016;
\4STA la fattura Elettronica al progressivo di invio 0E63N N" 000004-2016-PÀ de1 01 08.2016 pet

complessivi € 14-615,38 I.\r'A. com"Presa al 22% Palino Andrea con sede in Patti

(Un) Via e. De Gasperi, 37 - C.F. PLNNDR8SH2 3110530833;

VISTA la verifica ptesso "Equitalia Sen-izi S'p A "
VISTO il ,,Durc i)n Line', Numero protocllo J 18.10.2016 con scadenza vahdrta

15'02'20l.T,dalqualeilsoggcttoRISULTAREGOLARE'neiconftonti<liI.N.P.S.,I.N.A.I.L,eCNCE'
aali attr in Ufficio;
ESAMINATA la relatir:a docum(nuzionc grustr fi cativa;

VERIFICATA la rcg.'larirà di rali prcstazioni:

VISTO rl reeolamento (lomunale dl contabilità;



DETERMINA

l. di ìrqurdare e p^g Íe per i motrvi esprcssi in nzttativa, in favore della ditta Palino Andtea" con sede in

lutti 6m; Via A. Dc Gasperi, 37 - C.F. PLNNDR88H24G377H - P. IVA 03110530833 la fattura di cui

sopta relativa all' Intervento di somma urgenza pet la riparazione fognatura in via Valìoncello e

frazione Santa Nicolella del Comune di Montagnareale, la somma dl € 12'029,00 da versate

direttamente alla ditta PALINO Andrea ed € 2.646,35 quale cottispettivo dell'I.V.A. dovuta, chc

sarà vcrsata {al Comune secondo modaìità introdottc dalla l-egge 790/2014 in materia di I.V.A. e

precisamente secondo la vi.gcnte normativa dello spht-payement ai sensi dell'art. 17 del D.P.R' n'
eEZl /lZ, mediante accredito sul conto corrente bancario per come rìportato nell'aPPosj.ta faltufa.

dt r1;toitzz26e lL Responsabrle dell'Area Economico Fhnnz\atia ad emettetc mandato di pagamento

de1la spesa di € 14.675,33 I.V.A. compresa al codice bilancio 09.04-2.02.01.09.010 cap.2748
bilancio 2016;

2. di trasmettcre copia della pfesente all'Uffrcio Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo

onLine pet 15 giomi consecutrvr .

Il presente .tto diventa esecudvo con l'apposiz.ione del visto del Responsabile dcl

FianziaÀqln conformità alla Irggc 1'42/90 e successivc modificazioni'

L'allegato prospetto alla Presente determinazione, ai sensi e per gli effem dell'art' 18

verrà inserito, pcr esteso, nel sito ufficìalc del Comune sotto il link "'Îttspztenza

apefta" contestualmcnte alla pubblicazione del.la presente all'albo on line del comune.

sefvlzlo ecofLoflìlco-

del D.L.83 /2072,
amministrazione

Montagnareale li , 29 .10 .201'6

II R.U.P.

'\REA ECONONÍ ICA IrINr\N ZIÀRIA


