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: DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N° 81 DEL 10.08.2017

REGISTRO GEN. N°192 DEL 10.08.2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione di un tratto di strada in contrada Rocca nelle adiacenze delle
abitazioni, Bartolone - La Rosa;
- CIG: ZCD1FA4D6A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

-Con delibera di Giunta Comunale G.C. n°113 del 01.08.2017, con cui è stata assegnata al
! Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di €. 8.000,00 IVA compresa , per

lavori di manutenzione di un tratto di strada in contrada Rocca nelle adiacenze delle
; abitazioni, Bartolone - La Rosa;

-E' stato redatto dal?ufftcio Tecnico Comunale apposito preventivo di spea per lavori da
doversi eseguire, per l'importo complessiSvo di €.8.000,00 di cui € 6.558,00 per lavori ed

; €.1.442,00 per Iva Al 22%.

Ritenuto necessario procedere all'impegno della somma di €. 8.000,00 IVA inclusa per i successivi
adempimenti;

-Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di
responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;
-iVisti:

! • il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
• laL.R. 12/201 le s.m.i.
• il D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
• l'art. 36 comma2 lettera A del D.Lgs n°50 del 17/04/2016.
• TO.A. RR. EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;
• lo Statuto Comunale;
• il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di affidare alla Ditta "Ferrare Domenico srl con sede in Savoca (ME) Via Frazione Rina
: Inferiore avente P. IVA 03282390834", i lavori di manutenzione di un tratto di strada in

J



5.
6.

7.

contrada Rocca nelle adiacenze delle abitazioni, Bartolone — La Rosa, per un importo
complessivo di €. 8.000,00 di cui €. 6.558,00 ed €. 1.442,00 per IVA al 22%;
di provvedere alla copertura della spesa impegnando, per le motivazioni in premessa rese, la
somma di €. 8.000;00, a favore della ditta LONGO s.r.l. con sede in Mongiuffi Melia (ME)
in Via Umberto I n°52P.IVA 03390640831;
di imputare la predetta somma di €. 8.000,00 al codice; 09.02.2 impegno n. 309 del bilancio
comunale;
di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto
di regolarità contabile e copertura della spesa, dando atto che, la mancata apposizione di
detto visto comporta la inefficacia della presente e che la liquidazione della spesa inerente
sarà nel rispetto della vigente normativa;
di trasmettere copia alla ditta incaricata;
di affidare la direzione dei lavori all'Arch. Stracuzzi Sebastiano responsabile dell'Area
Tecnica.
di trasmettere altresì copia della presente all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione ed i
successivi adempimenti previsti;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO DI REGOLARITÀ3 CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Ai sensi dell'ari 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1 , lettera i) della L.R. 11/12/1991 n.
48, si appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di €. 8.000,00 al al codice:
09.02.2 impegno n. 309 del bilancio comunale;
lì 10.08.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
ig Giuseppe De Salvo


