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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE DELL'AREA INT. N.75 DEL 30.05.17

REG. cEN.l f6eu

OGGETTO: Lavori di somma urgenza di manutenzione
depurazione di c.da lmperio..

crG.: ZLÒ,!tr tUC\,l,

-lt,

ordinaria da

-.1

eseguire nell' impianto di

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che la Trinacria Ambiente e Tecnologie S.r.l., che gestrice l' impianto di depurazione in oggetto

ha segnalato il malfunzionamento dell'unico biodisco a causa della notevole presenza di fanghi all'interno

della vasca e pertanto necessita una straordinaria pulizia;
VISTO il verbale di somma urgenza redatto da questo UTC in data 30.05.17, prot.6983 con
ilquale sono stati quantificati i lavori da eseguire per un importo complessivo di €. 6.964,00
oltre IVA;;
DATO ATTO che l'ordinazione deilavori alle ditta esecutrice è avventa i|30.05.17;

VISTI:

attuativi del nuovo Codice

DETERMTNA
Per le motivazioni indicate in premessa:

Dl APPROVARE il verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima relativi ai
lavori di somma urgenza per la manutenzione ordinaria da eseguire nell' impianto di depurazione di c.da
lmperio.

Dl AFFIDARE alla EDIL NAXOS con sede in Giardini Naxos via Maloprowido 18 i lavori di cui sopra per un
importo di€. 6.964,00 oltre IVA;

Dt lupeCUARE la complessiva spesa di€ 8.496,08con imputazione all'intervento 10940309, missione 9,
programma 4, titolo 1 del redigendo bilancio 2017 aisensidell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267,2A00 al
fine di non arrecare danno grave e certo all'Ente.

Dl DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.17',

Dl olSpORnE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio o-nline di questo Comune.

,AREA TECNICA
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VISTO Dt REGOLARITA, CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:
o all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.1,42, recepito dall'art. !, co.1, lett' l) della legge

regionale 11 dicembre 1991, n.48191';

o all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del

consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il'Visto diregolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di

€ 8.496,08 del redigendo Bilancio 2017, sul Cap. 10940309 ( Miss. 9 Progr. 04 Tit. 1) lmp. n.54O/2O17
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