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DETERMINAZIONE DI

COMLTNE DI CALATABIAI.{O
(Città Metropolitana di Catania)

AREA TECNICA

TMPEGN. Dr sPESAn. § à DEL

R.G. N' d fc, DEL A</n /ru / Z
OGGETTO: lntervento di somma urgenza art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, come

modificato dall'ar1. 99 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 - RegolaÀzzazione dei
lavori di riparazione della copertura su alcuni giunti tecnici dei ponti della strada di
collegamento tra la viabilità ordinaria e l'autostrada A 18 Messina Catania e riparazione del
marciapiede della via Trifilò nel tratto antistante l'Ufficio Tributi - Ufficio Sanitario -

Impegno di spesa di euro 1.500,00 I.V.A. compresa. Codice CIG: I ZD01FFD50A ]

Visto il verbale di somma urgerrza, prot. n. 11683 del2ll09l2017, con il quale, ai sensi dell'art 163 del
decreto legislativo 1B aprile 2016,n.50, comemodificato dall'art.99 del decreto legislativo 79 apnle2017"
n. 56, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sono stati aff,rdati aila ditta Duina Giuseppe con
sede legale in Calatabiano, provincia di Catania,viaCalatabiano Pasteria n. 18, i lavori di riparazione della
copertura su alcuni giunti tecnici dei ponti della strada di collegamento tra la viabilità ordinaria e l'autostrada
A 1B Messina Catania eriparazione del marciapiede della via Trifilò nel tratto antistante l'Ufficio Tributi -
Ufficio Sanitario.
Ritenuto che cluesta Amministrazione non è in grado di intervenire con personale e mezzr dell'Ente.
Visto che la spesa cui far fronte per eliminare g1i inconvenienti segnalati, come risulta dal preventivo di
spesa allegato allo stesso verbale di somma ùrgerrza, è stimata in euro 1.500,00 IVA compresa.
Visto l'ar1. 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 prowedere in merito.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

1)Approvareerego1aizzareiiavorio,ffi,iparazionede11acoperturaSuaIcunigiunti
tecnici dei ponti della strada di collegamento tra la viabilità ordinaria e l'autostrada A 18 Messina
Catania e riparazione del marciapiede della via Trifilò nel tratto antistante l'Ufficio Tributi - Ufficio
Sanitario, lavori affidati alla ditta individuale DUINA Giuseppe partita IVA: 03631580879 con sede
legale in Calatabiano, provincia di Catania, vra Calatabiano Pasteria No18 - APPROVARE il preventivo
di spesa allegato al verbale di somma ùrgenza- IMPEGNARE la spesa di euro 1.500,00.

2) Disporre che la ditta Duina Giuseppe prosegua nei lavori intrapresi sino ai 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:

d valida dichiarazione di clausola di tracciabilità di cui all'art.3 della legge n. 13612010;

U 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 alllstruttoria ed all'adozione del presente prowedimento, che non ricorrono
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con la ditta interessata al procedirrento, 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 1.500,00 relativa all'esecuzione della presente determinazione, sia posta a
carico del capitolo 10810310 (Missione 10 - programma 5 - 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.
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VISTO DI REGOLARITA, CONTABILE AfiESTANTE 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.L42, recepito dall'art. L,co.L,lett. l) della legge

regionale 11 dicembre 1991, n.48/9L;

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 di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa sul bilancio di previsione20TT-2OL9
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€ 1.s00,00 Cap. 10810310 ( Miss. 10 Progr. s Tit. L) lmp. N. $fl)1zott

Calatabiano lì, 03.10.2017

IL RESP. DELL,AREA ECON. - FINANZ.

a Pennino

Non coerente con le regole di
tempestività dei pagamento
e di pareggio di bilancio

REA ECON. _ FINANZ.

Rag. Rosalbfi\nnino

Ca lata biario l\, 03.1O.2017


