
        
  COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
Area tecnica 

                      
DETERMINA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 268 DEL 20.08.2013 
 
OGGETTO: - Affidamento  “lavori di scerbatura e pulizia del centro urbano”. 
 

  PREMESSO:  
   CHE l' ATO ME2 malgrado i ripetuti inviti a discerbare le varie zone del urbano, alla data odierna , non ha ancora 
provveduto ad effettuare quanto richiesto; 

   CHE  da sopralluogo si riscontra una crescita abnorme di erba, cespugli, rovi ed erbacce varie che invadono le sedi viarie 
rotabili e pedonali, causando  disagio e pericoli alla viabilità  ed al flusso pedonale con pericolo all'incolumità pubblica,, 
deturpano inoltre il decoro pubblico urbano e rappresentano pericolo per l'igiene e la salute pubblica; 

    CHE all'uopo è stato redatto preventivo spesa ;  
     VISTO il su citato preventivo, ammontante ad € 5.000,00 IVA inclusa al 21%;  
     VISTA la delibera di G.M. N° 73 del 05.07.2013 con la quale si assegnano le risorse per i lavori di scerbatura e pulizia del 
centro urbano, il cui importo di € 5.000,00  verrà imputato  al titolo 1, funzione 9,  servizio 5, intervento 3, bilancio 2013;  

 DATO ATTO che per i lavori di cui sopra è  stata individuata la ditta “CUCUZZA ANTONINO”  con sede contrada 
Valanche 5,  98060 MONTAGNAREALE, P.I. 02818200830, che interpellata si è dichiarata disponibile ad effettuare il 
lavoro ; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.6 del vigente regolamento Comunale per  lavori  in economia, essendo l'importo della 
spesa inferiore all'ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante 
affidamento diretto; 
 TENUTO CONTO di quanto sopra si affidano i lavori di pulitura e smaltimento rifiuti vegetali  siti nel centro urbano alla 
ditta “ CUCUZZA ANTONINO”  con sede contrada Valanche 5,  98060 MONTAGNAREALE, P.I. 02818200830,  per 
un' importo complessivo di € 5.000,00 IVA compresa al 21%;  
VISTO il D.L.vo 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta D.C.C. n. 4 del 
9/03/2007; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana 

DETERMINA 

• Di affidare alla Ditta “CUCUZZA ANTONINO”  con sede contrada Valanche 5,  98060 
MONTAGNAREALE, P.I. 02818200830,  per un' importo complessivo di € 5.000,00 IVA compresa al 21%; 

• di effettuare e predisporre tutti gli atti conseguenziali; 

• di dare atto che la spesa del presente provvedimento non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 163 del decreto 
legislativo 267/2000; 

• di imputare la spesa di € 5.000,00,  al titolo 1, funz. 9 , serv.5 ,  interv. 3, bilancio anno 2013 ; 
 

Montagnareale, Il Responsabile unico del Procedimento 
 F.to Geom. Antonino Costanzo 

 

 
                        

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

  Si  esprime  parere favorevole di 

regolarità contabile e si attesta la 

copertura finanziaria come sopra riportata 

  Lì 12.08.2013                   IL RAGIONIERE 

                                            F.to Nunzio Pontillo 

 


