
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Provincia Regionale di Enna )

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. fo DEL

Oggetto: Assunzione prenotazione impegno e affidamento urgente alla Ditta
Termoelettrica di Di Maria Attilio di Valguarnera per completamento lavori di
allacciamento al punto di consegna per la collocazione dei contatori del
gas metano nella scuola media "Francesco Lanza".-

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 della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207,
che disciplina l'esecuzione dei lavori in caso di somma urgenza;

Premesso:

- che con propria determina n° 468 del 22/10/2014, mediante gara a procedura ristretta
fu affidata alia ditta Termoielettrica di Di Maria Attilia, l'incarico ai lavori di allacciamento
dal punto di consegna del combustibile dell'Ente distributore metano alle caldaie dell'ex
scuola media Francesco Lanza;

- che al completamento dei lavori, la Società ENI GAS & Power autorizzava la
collocazione dei contatori, ma segnalava che occorre provvedere innanzitutto alla messa
in opera di due colonnine di rampa per l'alloggiamento dei contatori misuratori;

- che contestualmente si deve provvedere alla messa in pristino di n° 1 termosifone ed
alla sostituzione di n° 1 orologio programmatore settimanale per il corretto funzionamento
dell'impianto di riscaldamento e permettere il regolare svolgimento delle attività didattiche;

- che, in conseguenza, delle segnalazione della Società ENI GAS & Power per potere
consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche si rende necessario affidare alla



stessa Ditta Termoelettrica di Di Maria Attilio di Valguarnera i lavori necessari per il la
collocazione dei contatori misuratori per l'importo di €. 705,16 IVA inclusa;

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

- Che la Ditta Termoelettrica di Di Maria Attilio di Valguarnera ha prodotto il DURC dal
quale sì evince che risulta in regola con gli obblighi assicurative e previdenziali;

- Che la Ditta Termoelettrica di Di Maria Attilio di Valguarnera 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. 1150, denominato
" Manutenzione scuole medie" 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 Programma

Titolo Funzione

Cap./Art. 1150 Descrizione: spese

SIOPE CIG ZC0114D9F3

Creditore: Termoelettrica di di Di Maria Attilio di

Titolo

Servizio

per rifiuti

CUP/y

Valguarnera

Macroagg

Intervento

///////////////////////////////

Causale: Completamento lavori allaccio contatori misuratori

Modalità finan. Bilancio comunale

Imp./Prenot Importo €. 705,16

2) di imputare la spesa complessiva di €. 705,16 I.V.A inclusa , in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:

Esercizio

2015

PdC finanziaio

2015

Cap/art.

1150

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 provvedimento
da parte del responsabile del servizio;

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

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

Responsabile dell'Istruttoria
geom. Rosa/io Al ai m o

IV1
II Responsabile

Arch. N

II Responsabil
geom, Fran

rvizio LL.PP.
Giarrizzo

ettore Tecnico
o Mazza

Visto per la regolarità contabile:

II Responsabile dei Servizi Finaniari e contabili

(Dott. CalogerlT^entonze)


