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COMLINE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)
AREA TECNICA
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OGGETTO: Intenento di somma vtgenza art. 163 del decreto legislativo i8 aprile 2016, n.50, come
modificato dall'art. 99 del decreto legislativo 19 aprile 207J, n.56 - Regolaizzazione dei
lavori di riparazione della condotta idrica capillare in via Garibaldi all'altezza del ponte sul
torrente Santa Beatrice - Impegno di spesa di euro 1.830,00 I.V.A. compresa.
Codice CIG: [ 2E6200380E ]
Visto

il

verbale

di somma

vrgerlza, prot.

n. 11198 del 1210912017, con il quale, ai sensi dell'art 163 de1

decreto legislativo 1B aprile 2016,n.50, comemodificato dall'art.99 del decreto legislativo 79 apile201.7,
n. 56, a salvaguardia delf igiene e salute pubblica, sono stati affidati alla ditta "C.F.F. TECNOIMPIANTI" di
Caruso Francesco con sede legale in Calatabiano, provincia di Catania, via Battioni N" 6, i lavori di
riparazione della condotta idrica capillare in via Garib aldi all'altezza del ponte sul torrente Santa Beatrice'
Ritenuto che questa Amministrazione non è in grado di intervenire con personale e mezzt 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 ùrgertza, è stimata in euro 1.830,00 IVA compresa.

Visto l'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, come modificato dall'ar1. 99 del

decreto

legislativo 19 aprile 2017,n. 56.
Ritenuto necessario ed urgente prowedere in merito.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA
1)

2)
3)

4)

Approvare eregolanzzare i lavori di somma ùrgelza di riparazione della condotta idrica capillare in via
Garibaldi al7'altezza del ponte sul torrente Santa Beatrice, lavori affidati alla ditta "C'F.F.
TECNOIMPIANTI" di Caruso Francesco partita IVA: 03788630873 con sede legale in Calatabiano,
provincia di Catania, via Battioni No 6,- APPROVARE il preventivo di spesa allegato al verbale di
somma vrgenza- IMPEGNARE la spesa di euro 1.830,00'
Disporre che Ia ditta "C.F.F. TECNOIMPIANTI" prosegua nei lavori intrapresi sino al loro
completamento.
Disporre, a pena di nullità di questo procedimento, che la suddetta ditta produca tempestivamente o,
comunque, prima de1la fine dei lavori di cui alla presente determinazione:
d valida dichiarazione di clausola di tracciabilità di cui a17'ar1.3 della legge n. 1,3612010;
D dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per
contrarre con la pubblica amministrazione.
Dare atto, in riferimento alf istruttoria ed all'adozione del presenle prowedimento, che non ricorrono
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con la ditta interessata al procedirnento, capace di
incidere negativamente sulf 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 1.830,00 relativa all'esecuzione della presente determinazione, sia posta a
cariio del capitolo 10940304 (Missione 9 - Programma 4 - titolo 1) del bilancio Comunale arno 2017
che presenta sufficiente disponibilità.

6) Disforre

che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni

quindici consecutivi.
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VISTO DI 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.142, recepito dall'art.

t, co.!,lett.

l) della legge

regionale l-1 dicembre 199L, n.48/91;

o

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

con

deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.20L3;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della
spesa sul bilancio di previsione2OlT-2019

€ 1.830,00 Cap. 10e40304 ( Miss.
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