
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Provincia Regionale di Enna )

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 28 Gennaio 2015

Oggetto: Assunzione prenotazione impegno e affidamento urgente all'Impresa di
Costruzioni Edili "Avanzato Michele-Di Fede Giuseppe" di Enna per la
pulizia delle grondaie e pluviali del Palazzo Municipale e del plesso
scolastico "S.Arena".-

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 2/01/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente
le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli enti
Locali ed in particolare:
- l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
- l'articolo 16 del regolamento dei lavori , fornitura e servizi in economia approvato con
delibera di C.C. n. 24 del 21 aprile 2008 ;
Visto l'articolo 176 del Decreto del Presidente delia Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207,
che disciplina l'esecuzione dei lavori in caso di somma urgenza;

Premesso:

- che a seguito delle abbondanti piogge verificatesi il 22/01/2015 le grondaie ed pluviali
di scolo del Palazzo Municipale e del plesso scolastico "S.Arena" si sono otturate
provocando infiltrazioni d'acqua in alcuni locali;

- che con Ordinanza Sindacale n° 47 del 03/09/2012 è stato disposto che l'Ufficio
Tecnico ponga in essere tutti gli atti gestionali per un intervento di somma urgenza ;

- che, in conseguenza dell'accertamento dei gravi disagi e danni causati dalle infiltrazioni
d'acqua onde salvaguardare gli immobili adibiti a Palazzo Municipale e Palazzo Prato e
potere consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche nel plesso "S.Arena", tale
da rendere necessario un intervento immediato, è stato redatto il verbale di somma
urgenza in data 22 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010;

- che i lavori sono stati affidati all'Impresa di Costruzioni Edili Avanzato Michele-Di Fede
Giuseppe & C. Sas di Enna per l'importo di €. 1.000,00 IVA inclusa;



- Ritenuto di dover procedere all'impegno ed a regolarizzare l'intervento di somma
urgenza sopra citato;

- Che l'Impresa di Costruzioni Edili Avanzato Michele-Di Fede Giuseppe & C. Sas di Enna
ha prodotto il DURC dal quale si evince che risulta in regola con gli obblighi assicurative e
previdenziali;

- Che l'Impresa di Costruzioni Edili Avanzato Michele-Di Fede Giuseppe & C. Sas di Enna
ha presentato la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n°445/2000 e della Legge
n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Che il bilancio di previsione ad oggi non è stato approvato;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Gap. 455, denominato
" " del bilancio di previsione, sufficientemente
capiente;
per quanto in premessa

DETERMINA
1) Impegnare, ai sensi dell'ari. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione 1

Titolo

Gap. /Ari.

SIOPE

Programma 6 Titolo 1 Macroagg 2/9/8

Funzione Servizio Intervento

Descrizione: spese per rifiuti

CIG CUP

Creditore

Causale

Modalità finan.

Imp./Prenot. Importo €. 541,50

2) di imputare la spesa complessiva di €. 1.000,00 I.V.A inclusa , in relazione alla
esigibilità della obbigazione, come segue:

• Esercizio

2015

PdC finanziaio

2015

Cap/art.

455

Num. Comp. economica

3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

Data scadenza pagamento immediata a presentazione fattura

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,



il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento
da parte del responsabile del servizio;

5) di rendere noto ai sensi dell'ari 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito alPOREL
che il responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Giarrizzo,

6) di trasmettere il presente prowedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile
e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
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