
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 27/02/2015

Oggetto: Assunzione impegno di spesa ed affidamento diretto incarico alla Ditta Russo Angelo di
Valguarnera C. per LAVORI URGENTI pulizia gronde Scuole Elementari "G. Mazzini""
e "Seb. Arena" e Palazzo Comunale.
CIG: Z2D1364FE7.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il DJLgs. n. 267/2000;
- Visto il DXgs. 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 verbale redatto dal Geom. Giarrizzo Francesco in data 26/02/2015 con il quale rappresenta di
aver provveduto ad individuare con urgenza una ditta per effettuare la pulizia delle gronde delle Scuole
Elementari "G. Mazzini" e "Seb. Arena" e del Palazzo Comunale per infiltrazioni d'acqua a seguito delle
abbondanti piogge cadute da diversi giorni, per otturazione delle gronde ad cattivo funzionamento dei
pluviali di scolo;

- Atteso che, vista l'urgenza, si è resa disponibile , per effettuare i lavori di che trattasi, la ditta Russo
Angelo di Valguarnera C. per l'importo di €. 2.000,00 IVA esclusa;

- Considerato che, ai sensi dell'ari. 176 del D.P.R. 207/2010 e dell'ari. 15 "Lavori di somma urgenza" del
regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di beni e servizi, è possibile affidare
in forma diretta i lavori urgenti;

- Considerato che la spesa rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e per evitare che siano arrecati gravi
danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, ai sensi dell'ari. 163, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000;

- Vista l'autocertificazione della Ditta che attesta la regolarità contributiva e previdenziale;

- Vista la dichiarazione sostitutiva sulla "rracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
dalla Legge n. 163 del 13 agosto 2010;

- Atteso 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 cap. 455, denominato "Manutenzione ordinaria
edifici comunali" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;



DETERMINA
per i motivi di cui in premessa

1) Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:

Brogramma - Titolo/- '

Servìzio

455 Descrizione Manutenzione ordinaria edifìci comunali

CKJ

Creditore- ^>'# Ditta Russo Angelo di Valguarnera C.

Lavori urgenti pulizia gronde Scuole Elementari "G. Mazzini"" e "Seb. Arena" e Palazzo Comunale.

€. 2.440,00 I.V.A inclusa

2) Imputare la spesa complessiva di €. 2^40,00 IV.A inclusa al 22%, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

,c •_ ;/-'Bserèfei4;i ,, -. ", -• '

2015

•i,5 dò' finanzialo,-; .>••• '.

2015

.Cap/art,. .

455

,':' '-Num. '/'•¥?' ' . Còlàp.econbmìca*' '

3) 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:

••' • • ': D t̂a-'sSkksiza f>agamèato •/.'*• •'••'' , /'V *-"v;" ' ," c'Importo \

4) Affidare alla Ditta Russo Angelo di Valguarnera C. l'incarico dei lavori urgenti per la pulizia delle
gronde delle Scuole Elementari "G. Mazzini"" e "Seb. Arena" e del Palazzo Comunale, per 1' importo di
€. 2.440,00 IVA inclusa;
5) 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;
6) Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito alPOREL che il
responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Giarrizzo,
7) Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione
della copertura finanziaria della spesa.

H Responsabile àell'IsVuttoria
Esperto Amm.vo ContabMj^dja Prezzavent

H ResponsabiMoel Servizio
Geom. FranjzJKpo Giarrizzo

Visto: per la regolarità contabile
II Responsabile dei Servizi Finap^ari e Contabili

Dott. Calogero Centonze

II Responsabile del Settore Tecnico
Arch^Nicolò Mazza


