
ALBO SEGR./PROT RAG. ATTI SEGR.COM.LE U.T.C.

COMUNE DI CALATASI ANO
CITTA'METROPOLITANA DI CATANIA

AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA INT. N. DEL 13.03.17

REG.
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria della condotta fognaria nei pressi del

depuratore di Pasteria.
Approvazione amministrativa del verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di
stima..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che a seguito di segnalazione è stato effettuato sopralluogo presso il depuratore di Pasteria

ove si è riscontrato uno sversamento di liquami di origine fognaria provenienti dalla condotta fognaria

comunale con conseguente grave pericolo per la salute pubblica.

VISTO il verbale di somma urgenza redatto da questo UTC in data 06. '3. 17, prot. 2994, con il
quale sono stati quantificati i lavori da eseguire per un importo complessivo di €. 2.568,00
oltre IVA;;

DATO ATTO che l'ordinazione dei lavori alle ditte esecutrici è avventa il 06.03.17;

VISTI:

> il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

> laLR. n. 8deM7.05.16

> [a L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 ed ss. mm. ed ii;

> il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, per la parte ultravigente fino all'emanazione dei provvedimenti

attuativi del nuovo Codice

> il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa;
DI APPROVARE il verbale di constatazione dei motivi dì urgenza e della perizia di stima relativi ai lavori
di somma urgenza per manutenzione straordinaria della condotta fognaria nei pressi del depuratore di
Pasteria.
DI DARE ATTO CHE le i lavori sono stati affidati direttamente alla ditta EDIL NAXOS di Sgroi Sebastiano &C.
s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Maloprowido 18, P.l. 01680390836 per un importo di €..2.568,00 oltre
IVA.
Di DISPORRE che la presente determinazione venga*8JlpJlfcata all'Albo Pretorio online di questo Comune.
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