
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

DETERMINAZIONE N° Del Ot- 01- LO <$

OGGETTO: Impegno e affidamento alla ditta Di Maria Attilio di Valguarnera per i lavori urgenti di
manutenzione dell'impianto di riscaldamento della Scuola "Mazzzìni".-
CIGZ521301EA7

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

• 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;

Vistò il Decreto Sindacale n° 1 del 2/01/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni
dirigenziali del Settore Tecnico;

Atteso che è necessario effettuare la riparazione delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento della scuola
Mazzini, in quanto diverse perdite causano un calo di pressione che pregiudica il corretto funzionamento
della caldaia, per evitare la sospensione dell'attività didattica;
Atteso che, vista l'urgenza, si è resa disponibile per effettuare l'intervento la ditta Di Maria Attilio di
Valguarnera;
Visto il preventivo di spesa prot. n° 562 del 16/01/2015, presentato dalla ditta Di Maria Attilio di Valguarnera,
per un importo di € 3.957,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 4.827,54 e ritenuto che tale offerta risulta
congrua e conveniente per l'ente;
Considerato che la presente rientra tra le spese urgenti ed indifferibili e per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente, ai sensi dell'ari 163 - commi 1 e 2 - del D. Lvo 267/2000;
Visto il DURC emesso in data 20/01/2015 con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale,
nonché la regolarità di cui all'ari. 3 della Legge 13/08/10 n°136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;
Ritenuto di dover procedere, quindi, all'impegno della somma di €. 4.827,54 IVA inclusa all'intervento
2/08/01/01 Gap. 5035/5 dell'esercizio finanziario 2014 ai sensi dell'ari. 151 - comma 4° - del D. Lvo
267/2000 ai fini della successiva emissione dei provvedimenti gestionali di liquidazione per i lavori di
manutenzione di cui sopra;

per quanto in premessa
DETERMINA

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

Missione /\o 2

Gap. /Art. 5035/5

S1OPE

Programma £~

Funzione 8

Descrizione:

ciò 3-rzyt£0/|<r/

Titolo > Macroagg J[~ J

Servizio 1 Intervento

MANUTENZIONE IMPIANTI

}> CUP

Creditore

Causale

Modalità finan.

Imp./Prenot. Importo
—

4.827,54 I.V.A inclusa



2) di imputare la spesa complessiva di €. 4.827,54 I.V.A inclusa , in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

Esercizio -

2014 ;,

PdC
finanziano

Cap/art.

5035/5

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:

L'importo della spesa verrà liquidato a norma di legge dopo la regolare esecuzione dei lavori, presentazione
della relativa fattura e verifica DURC ( trattasi di somma urgenza).

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 provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di rendere noto ai sensi dell'ari. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito all'OREL che il responsabile
del procedimento è il Geom. Alaimo Rosario;

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

IL RESPONSABILE
Geom. Alai

IL RESPONSABILI
Geom. Giarri

L PROCEDIMENTO
ario

EL SERVIZIO
ncesco

Visto: Per la regolarità contabile
II Responsabile dei ServizfMnanziari

Dott. Centonze Ca/ogero

IL RESPON
Are:

E DELL'U.T.C.
Nicolo


