COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
Det. N. 27 del R.G.
Data 20/03/2017

Oggetto: Approvazione interventi di somma urgenza su rete idrica
comunale – Approvazione e liquidazione di spesa a favore della ditta
Aiello Impianti - (Codice CIG: ZD11D9994A)
(Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Procopio)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
CHE in conseguenza di alcune criticità concernenti la rete idrica di competenza comunale, sono
stati individuati alcuni interventi di somma urgenza sulla rete comunale;
CHE, a tal fine l’Ufficio ha provveduto ad effettuare una puntuale ricognizione dei lavori necessari
per l’esecuzione degli interventi risolutivi delle criticità rilevate giusto verbali di somma urgenza
all’uopo redatti;
CHE per eseguire tali interventi è stato necessario ricorrere alle prestazioni di una ditta
specializzata, non disponendo l’Ente di una struttura adeguata per tali tipi di interventi;
CHE l’esecuzione degli interventi si è resa oltremodo urgente ed indifferibile, stante i gravi pericoli
di natura igienico-sanitario e per l’incolumità pubblica;
CHE con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n° 123 del 15/11/2016 per l’esecuzione dei
lavori di che trattasi è stata individuata la ditta “Aiello Impianti” di Aiello Luciano Gregorio,
domiciliata in Badolato (CZ), via Gramsci (P.I.: 02023900794) per l’importo complessivo di €
12.870,00 (I.V.A. 10% compresa);
VERIFICATA la regolarità del lavoro eseguito;
VERIFICATA la regolarità contabile prodotta giusta fattura n° 4 del 02/03/2017;
VERFICATA la regolarità contributiva;
RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;
RITENUTO ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D. Lgs del 18 aprile 2016 N. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
VISTA la disciplina per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (art. 36 , comma 2,
lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016);
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il D. Lgs N. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n° 5343 del 06/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente
DETERMINA
La NARRATIVA in premessa specificata s’intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

Di APPROVARE i lavori di cui in premessa eseguiti dalla ditta “Aiello Impianti” di Aiello
Luciano Gregorio, domiciliata in Badolato (CZ), via Gramsci (P.I.: 02023900794);
Di LIQUIDARE alla medesima ditta l’importo complessivo di € 12.870,00 (I.V.A. 10%
compresa), specificando che il suddetto importo trova imputazione per come di seguito specificato:
la somma necessaria, pari a € 12.870,00 trova idonea copertura nel bilancio corrente per come
segue:
- € 8.989,00 sul Cap. 1731/1 – imp. 234/2016;
- € 3.881,00 sul Cap. 1743/1 – imp. 270/2016;
La PRESENTE determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza, nonché alla ditta Aiello Impianti;
Di STABILIRE che alla presente procedura sarà data pubblicità mediante pubblicazione della
determina all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune
www.comune.montauro.cz.it , per la durata di 15 giorni;
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro, lì 20/03/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 20/03/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

