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COMUNE DI CALATABIANO 
  (Città Metropolitana di Catania)  

 
AREA TECNICA 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 84 DEL 28/08/ 2017 

 

R.G. N° 588 DEL 30 agosto 2017 
 

OGGETTO : Intervento di somma urgenza art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come 
modificato dall’art. 99 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Regolarizzazione dei 
lavori di vuotatura degli scantinati della prima palazzina delle case popolari di via Calatabiano 
Pasteria Ia traversa e ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento fognario a 
servizio degli stessi edifici - Impegno di spesa di euro 1.220,00 I.V.A. compresa. 
Codice CIG: [ Z381FAE763 ] 

 
Visto il verbale di somma urgenza, prot. n. 10218 del 12/08/2017, con il quale, ai sensi dell’art 163 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 99 del decreto legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56, a salvaguardia dell’igiene e salute pubblica, sono stati affidati alla ditta “EDIL NAXOS” con sede in 
Giardini Naxos, i lavori di vuotatura degli scantinati della prima palazzina delle case popolari di via 
Calatabiano Pasteria Ia traversa e ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento fognario a 
servizio degli stessi edifici. 
Ritenuto che questa Amministrazione non è in grado di intervenire con personale e mezzi dell’Ente.  
Visto che la spesa cui far fronte per eliminare gli inconvenienti segnalati, come risulta dal preventivo di 
spesa allegato allo stesso verbale di somma urgenza, è stimata in euro 780,00 IVA compresa. 
Visto l’art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 99 del decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56. 
Ritenuto necessario ed urgente provvedere in merito. 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Approvare e regolarizzare i lavori di somma urgenza di vuotatura degli scantinati della prima palazzina 
delle case popolari di via Calatabiano Pasteria Ia traversa e ripristino della funzionalità dell’impianto di 
sollevamento fognario a servizio degli stessi edifici, lavori affidati alla ditta “EDIL NAXOS” di SGROI 
Sebastiano, con sede in Giardini Naxos, via Maloprovvido N°18 partita IVA: 01680390836 – 
APPROVARE il preventivo di spesa allegato al verbale di somma urgenza – IMPEGNARE la spesa di 
euro 1.220,00. 

2) Disporre che la ditta “EDIL NAXOS” prosegua nei lavori intrapresi sino al loro completamento. 
3)  Disporre, a pena di nullità di questo procedimento, che la suddetta ditta produca tempestivamente o, 

comunque, prima della fine dei lavori di cui alla presente determinazione: 
a) valida dichiarazione di clausola di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010; 
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per 

contrarre con la pubblica amministrazione. 
4) Dare atto, in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente provvedimento, che non ricorrono 

situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con la ditta interessata al procedimento, capace di 
incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area, ne sussistono tra Responsabile di Area, 
con il soggetto (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto 
grado; 

5) Disporre  che la spesa di euro 1.220,00 relativa all’esecuzione della presente determinazione, sia posta a 
carico del capitolo 10940304 (Missione 9 – Programma 4 – titolo 1) del bilancio Comunale anno 2017 
che presenta sufficiente disponibilità. 

6) Disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per giorni 
quindici consecutivi. 
 
    

IL RESPONSABILE ad interim 
DELL’AREA TECNICA  

(Brazzante Giuseppe) 


