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DETERI!'IINAZIONU DEL RESPONSABILE

N' ot Del 'll, / ,{0 /zotj

PREMESSO:

'l' Che a segurto sopralluogo dell' Ufficio 'l'ecnico Comunale si è ravvisata Ia nccessità di
inten enire urgentemente alla fzlcntura, cd quant'altro necessario, della r.egctazione infestante e

ricadente sulle strade, sentieri comunali e relative pertinenze, in località c/da Laurello c
Montagnarcale centro;
Che s.i rende necessatio al finc di scongiurare pericoli per l'lncolumrtà dei cittadini c pcr la

sicurczza pubblica derivante da hmrtazioni dclla visrb ità, ìn particolare nelle curve stradali a

causa dclla naturale e spontanea crescita di sicpr e ramaglie che trasbordano i lirniti dimensronali

prescntti dal Codice della Stracia;

che il conseguente mancato immediato inten'ento determina una sìtuazione pregiudizievolc pct
la salute c per la pubblica incolumrtà che vede costretta questa Amministrazione ad adottarc

ptor.vedinenti conttngtbili ed urgcnti;
,,il' Che con Otdinanza Sindacale n' 17 dcl 16,06.20"17 emessa ai sensr di legge per i ptesupposti rn

essa indicati, r-iene otdinato alla Cicero Salvatore con scdc in Grorosa Nfarca(ME) C/da San

Francesco 48,P.L 0152400832, di ptocedete alla falciatura, ed a quant'altto necessario, della

vegetazione infestante c ricadente sullc sttade, senúeri comunaLi e relat-n'e pcrtinenze località

Laurel.lo e Nlontagnareale ccntro îl fine di garantire la perfetta visibiÌità veicolare c pcdonale, a

garanzia d.ellz corrctta dimensronc dclla carteggiata, gcnerando qurndi un natuale 'l a3liaJìron in
caso di incendio

{ che è srato redatto preventivo di spcsa pari ad € 10.000,00 Lr'.a compresa, pet I'esecuzionc

dell'Ordinanza;
RICHIAMATA la deliberazione di G.l\I. n" 49 del1,6.06.2017, immediatamente esecudr.a, con la <1ualc

I'amministrazione Comunale prende atto del prcdisposto prevcndvo, ed awtoriz.za il Rup ad assumere

impegno di spesa pan ad € 10.000,00;

VISTA la determna dirigenziale n' 205 dcl 04.07 .2017 , con la quale si impegnava la somma la somma

di € 10.000,00 IVA inclusa per i lavori di cut sopra , afhdatr alla dttta Ciccro Sah'atotc con sede in

Gioiosa Marea (N{E) Contrada San Franccsco, 48 - P. IVA 0152400832, e si dava atto che atto chc la

somma pet il {tnanzia.mento della spesa derivante di complessivi € 10.000,00 i.v.a inclusa sarà. finanzrata.

dai ptoventi accettatr dalla T.A.R.L rnno 201'7;

+

OGGETTO: Lrqurdazrone spesa "Manuten'ione dei lemnì e de//e aree di pertìnen'y del/e trode del terntono

wmana/e per la nltngutrdìa de/la ùru0lalom $radale, la da innnú, il deutro e /a
sabtguarùa dell'ìgiene e de//a .rakn pubb/iu /oca/ità lLtarel/o e Xlontagnarcah rcntro Coryanale".

Ordinanza no l7 del L6.05.20|7.SALDO.

ctci z46lF354DA



vista la fatrura elertronica a sardo no documento 000005-201 7-pA der 11.09.2017 o* l#r.
complcssivo di € 5 000,00 l.v,a inclusa al 1070 emessa dalia drtta Cicero Salvatore .on ,à" in Gioiosa
À,farca (}{E) Conúada San Francesco, 4g _ p. IVA 0152400g32;

vIST.{ la drchiarazione di traccrabrrrtà resa ai sensi dell'ar. 3, regge 13 agosto 2010, n. 136, comemodificata dal decreto leqqe 12 novcmbte 2010, n. 1g7 .,rnrr.rtrtJ",n l.ggi .or modrficazroru, dallalegge l7 drcembrc ZOIO, i.1n, aglì atu in Ufficio;

D,,1{To ÀTTq chc iJ pagamento non è soggerro ara verifica presso "Equitalìa Sen-rzr S.p.A.,', di cuialJ'art.48/brs del D.P.R. 602/73. n q,.,urr,óì'ur,por,o è inferiàre a dìccimiJa euro;
VISTA la richiesta "Durc on Lrne" Numero protocolro INps_7l57g53 der 23/06/207 con scadenza
:11*i 21:10 

?017 !11 quate il sosgetto RrsuLTA REGOLARE nei conftonti i r:1.p.s.,-r.N.a.Lr .CNCE, agJi attr in Ufficio;

ESr\MINATA la relativa documentazione grusuficatrva;

VERIFICATA la regolatità di tali prestazioni;

RITENUTO, pertanto di dover procedcre alla relativa lìqurdazione;

VISTI r regolamend comunali e quellt degìi EE.t I. vigenu nella Rcgrone Sicrliana;

DETERMINA

1 dr l-rquldare c Pagale Pet i motivi espressi in nararva, rn favore della drtta Cicero Saìvatore conscdc in Gioiosa Marea (a4E) contradla San Francesco, +b - p. IV,t 0152400g32 ra îatturza sardo di

versata dal Comune secondo modahtà ìntrod
precisamcnte secondo la r
6333/t2.med,an u....oi,'j'.1,i'.::f::XJT";:"u;i?,"fil:ru;:Ì,*Tt;].i.i,3,.n;l; l.speciEcheranno le coordinate con la nota di tr sente.2. dj autoizzare Responsab e dell'Atea Econo ehettere mandato di pagamcntodella spesa .03.02.15.005 b3. di ttasmett

online pet 
all'Ufficio Segreteria affinché disponga la pubblicazione all,Albo

rztone del visto del Responsabile del serr.izìo economico_
successive modifrcazioni.
one, ai sensi e per gh effettr dell,art. 1g d,el D.L.g3 /2012,

'crra rnseflto, per esteso, nel sito ufficiale del comune .oìto -ir rirrk ,,-rr^"p^r.n)^-^lr 
mstrazioneapcrta" contestualmente ana pubbricazione della ptescnte all,albo on-line del comune.

N{ontagnareale ti, g4.e 

l" 
'ú

II R.U.P
Ing. F-rancesco

à,

Si esprime parere favore del

ff"#:.aj:1. 
e siîttesra la coperruta fnanzlatìa della spe"^ prevista


