
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  765 del  01-12-2017

Ufficio SERVIZI CIMITERIALI                                                               CIG n. ZBF2101678

Oggetto: Impegno di spesa ed affidamento per lavori per acquisto grate in orsogril per
il cimitero comunale alla ditta Interlicchia Vincenzo.

L'anno  duemiladiciassette addì  uno del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con  Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017  con la quale è stato approvato

il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo

definitivo e assegnati gli obiettivi e  le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto  richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto

dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la

formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che

comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del

patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma



comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per

ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per

evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Premesso che diversi cittadini verbalmente che con istanza hanno comunicato che diversi
cani presenti nel cimitero comunale hanno preso l’abitudine di dissetarsi e rinfrescarsi nel
canalone sito nel viale dell’amaranto creando danni alle cappelle;
Considerato che per eliminare tale  inconveniente occorre chiudere il canalone mediante
grarette ispezionabili  in Orsogril zincato con telaio angolare fissato con tasselli;
Rilevato che, pertanto, occorre procedere all’individuazione della Ditta a cui affidare la
fornitura delle grate in parola;
Atteso che per la fornitura di cui trattasi è stata fatta una indagine di mercato mediante
richiesta di preventivi ad officine autorizzate ed il più conveniente per l’Ente risulta essere
quello della ditta Interlicchia Vincenzo con sede a Valguarnera Caropepe in via Sicilia n. 22,
che ha chiesto la somma di €. 1.281,00 I.V.A. inclusa;
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento comunale dei lavori, fornitura e servizi in economia,
che permette, nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso all’affidamento diretto
prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia della fornitura di cui
all’oggetto, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato quando il valore degli stessi
non superi euro 20.000,00, con esclusione dell’I.V.A.;
Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 125 comma 11 del
D.Lgs. 163/2006) per i servizi e forniture di importo ai €. 40.000,00 è possibile procedere con
affidamenti diretti senza previo confronto concorrenziale, con ampia discrezionalità in
ragione del loro modesto valore economico e per comprensibili esigenze di semplificazione
amministrativa;
Ritenuto, pertanto, di potere autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con la ditta
Interlicchia Vincenzo con sede a Valguarnera Caropepe in via Sicilia n. 22, sia per i motivi di
cui al punto precedente sia per in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti
dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale dei lavori, forniture  e servizi in economia;
Visto il vigente Regolamento comunale dei lavori, forniture  e servizi in economia approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2013
Visto il DURC con scadenza in data 22/03/2018;
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A
( per quanto espresso in premessa )

1) Impegnare, la somma di seguito elencata:

Missione           1               Programma      6      Titolo   1     Macroagg  03 – 02 -
08

Cap./Art. 455 Descrizione:
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Missione           12               Programma      9      Titolo    1    Macroagg  03 – 01 -
02

Cap./Art. 2840 Descrizione:

SIOPE CIG : CUP

Creditore: Interlicchia Vincenzo di Valguarnera Caropepe

Causale: affidamento per acquisto grate in orsogril per  il cimitero comunale

Modalità finan. Bilancio comunale

Imp./Prenot. Importo €. 1.281,00

2) Dare atto che la suddetta somma va impegnata come di seguito:
Esercizio PdC finanziario Cap/art. numero Comp. economica

2017 2017 455 €. 1.081,00

2017 2017 2840        €.   200,00

3) Affidare alla ditta Interlicchia Vincenzo con sede a Valguarnera Caropepe in via Sicilia n.
22, per acquisto grate in orsogril per  il cimitero comunale per la somma di €. 1.281,00 I.V.A.
inclusa
4) Di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta Interlicchia Vincenzo di
Valguarnera Caropepe   su presentazione di regolare fattura al protocollo di questa sede previa
verifica del regolare esecuzione dei lavori mediante accreditamento presso l’Istituto
MONTEPASCHI DI SIENA agenzia di Valguarnera Caropepe (EN), alle coordinate bancarie
- C/C IBAN: IT 68 Z 0103083730000001017437 e previa verifica della regolarità
contributiva della ditta medesima.
5) 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;
6) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito all’OREL
che il responsabile del procedimento è il geom. Nicoletti Salvatore;
7) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to NICOLETTI SALVATORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.344 del 01-12-2017
Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 3



__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 521-522 / 2017

Lì  01-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Centonze Calogero
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