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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE DELLAREA

32o

No

del

/6 of. /Q

Oggetto: I Servizio di gestione

e manutenzione acquedotti e reti idriche com

Affidamento ed

clc

12081096c44

PREMESSO:
che il personale addetto alla manutenzione degli acquedotti e delle reti idriche comunali è
stato posto in quiescenza e che si è reso necessario, urgente ed indifferibile procedere alla
esternazione del servizio, in quanto all'interno non risultava possibile recepire personale
specializzato per lo svolgimento di tale servizio;
che con delibera di Giunta Municioale n.83 del 12.07 .2013I'Amministrazione ha imoartito le
direttive in ordine allo svolgimento del servizio di cui in oggetto;
che con determina n" 286 del 06.08.2014 del Responsabile dell'Area è stato individuato il
geom. Saverio Sidoti quale responsabile del procedimento;
che il servizio di gestione e manutenzione acquedotti e reti idriche comunali è in scadenza
ed occorre procedere a nuova progettazione ed affidamento del servizio;
che ciò stante occorre continuare a garantire ed assicurare il " Servizio di gestione e
manutenzione acquedotti e reti idiche comunali";
che con delibera di G.M. n' 70 del 27.Q8.2O14 sono state assegnate le risorse per il
servizio in oggetto, per un periodo pari a giorni 45 e per un importo di € 2.400,00 IVA
inclusa, ai sensi del D.Lgvo n"163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTI:
il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 2O7l1O e ss.mm.ii.;
I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
I'af.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267120OO in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
oL la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01 .2014 di approvazione del
Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;
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RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1.

di procedere all'affidamento del " Servizio di gestione e manutenzione acquedotti e reti
idriche comunali" alla ditta CIANO Salvatore con sede in Montagnareale (ME) c/da

Fiumara, 199 - P.IVA: 02524240831 per un periodo pari a giorni 45 e per un importo di €
2.400,00 IVA inclusa ai sensi del D.Lgvo n'163/2006 e ss.mm.ii. conformemente alle
previsioni del progetto agli afti;
2. di impegnare la somma di € 2.400,00 al titolo 1, funzione 9; servizio 4, intervento 3,
bilancio 2014;

di dare atto che la

spesa non rientra tra le limitazioni

n"267|2OOO:

4.

di dare mandato al

Responsabile

del

procedimento

di cui all'art.163 del

di

adempiere

D.Lgs

ad ogni atto

consequenziale.
Montagnareale lì, 10.
Tecnica
9?1vcar.
vt,)tJjn

parere favorevole

di

regolarità contabile del

