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ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA SP 18 BIVIO VESCOVO OGGETTO: CUTURELLA - APPROVAZIONE VERBALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
DITTA MP COSTRUZIONI

L’anno DUEMILASEDICI addì

UNDICI

del mese di APRILE

Il responsabile del Settore “Tecnico Manutentivo” del Comune di Cropani
Adotta la seguente determinazione
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Cropani, N° 3 del 19.01.2015, in virtù del quale, al
sottoscritto Arch. Marilena Aprigliano, è stata attribuita la posizione organizzativa del Settore
Tecnico Manutentivo all’Arch. Aprigliano Marilena.
- che ad oggi non è stata notificato alcun decreto di revoca del sopra citato provvedimento e
conseguentemente alla sottoscritta Arch. Marilena APRIGLIANO rimane attribuita la nomina
di responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo.
VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 05/03/2016 INERENTE L'OGGETTO E
AVENDO ACQUISITO IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ
CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN DATA
11/04/2016
Dato Atto che la Legge di stabilita' 2016, n° 208 del 28/12/2015 art. 1 comma 501 ha esteso , anche
ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilita' di procedere ad acquisti
autonomi per importi inferiori a € 40.000,00.
Considerato che si è dovuto procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art 175 del D.P.R. n. 207/2010, ad
effettuare lavori di messa in sicurezza e di ripristino della transitabilità della strada SP 18 tratto da Bivio
Vescovo a Cuturella, mediante allontanamento dell’alveo fluviale dalla sponda idraulica nei punti di
esondazione del Torrente Filace, e al ripristino dei punti soggetti a smottamento attraverso la ri-profilatura
degli argini così come meglio descritto nel verbale di Somma urgenza allegato alla presente;
Visto il Verbale di somma urgenza, nonché il foglio d'oneri recanti patti e condizioni con il quale la ditta
intervenuta ha accettato le lavorazioni da effettuare nonché i prezzi unitari da praticare;
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Dato atto che
- la ditta incaricata dei lavori di che trattasi è la MP COSTRUZIONI con sede in Via Puglia n° 16 88051
Cropani P.Iva 03268280793;
- i lavori di che trattasi sono stati eseguiti e ultimati a regola d'arte ;
- l'importo complessivo ammonta a € 1.568,00 oltre Iva al 10% determinato dall'applicazione del prezzo
unitario/ora pari a € 112,00 per il totale delle ore;
Dato atto che alla spesa nascente pari a € 1.724,80 di cui € 1.568,00 nette ed € 156,80 per Iva al 10% si farà
fronte con i fondi di cui ai Cap. 976;
Accertato la disponibilita' delle somme sul cap. 976
Ritenuto necessario, per quanto sopra, procedere con il relativo impegno di spesa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, richiesto ed espresso preventivamente sulla
proposta della presente determinazione, ai sensi dell’art. 183, 9° comma del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 – Commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;
VISTO che la presente è conforme alle disposizioni di leggi vigenti in materia, alle norme statutarie e regolamentari
dell’Ente;
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
VISTA il Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e il suo
Regolamento di Attuazione

Visto il regolamento comunale per l’affidamento dei lavori servizi e forniture in economia
approvato con delibera di C.C. n° 64/2010
DETERMINA
1)
La premessa forma parte integrale e sostanziale del dispositivo della presente
determinazione;
2) Di approvare il verbale di somma urgenza redatto dall'U.T.C. nella giornata del 17/03/2016 in
premessa richiamato e per effetto dare atto che sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza di
un tratto di strada S.P. 18 - Bivio Vescovo – Cuturella da parte della ditta MP COSTRUZIONI
con sede in Via Puglia n° 16, 88051 Cropani P.Iva 03268280793 per un importo complessivo di €
1.724,80 di cui € 1.568,00 nette e € 156,80 per Iva al 10%;

3) Di dare atto che alla spesa nascente si farà fronte con i fondi disponibili di cui al bilancio
comunale 2016 e inscritti al Cap. 976;
4) Di impegnare la somma di € 1.724,80 IVA al 10% inclusa a copertura della somma urgenze sul
Cap. 976 Imp. N° 95 ;
5) L'esecuzione della presente determinazione è subordinata ai sensi dell'art. 151, comma 4° del
T.U. delle Legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267,
all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;
6) Di procedere alla liquidazione con le modalità previste dal regolamento di Contabilità dell’ente a
presentazione delle fatture e previo apposizione del visto di regolarità accertante la congruità tra
fornitura e la fattura senza ulteriori atti formali fatto salvo il rispetto della cronologia dei
pagamenti;
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INVIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DELLA PROPOSTA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, viene trasmesso in data odierna, al
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cropani, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151
comma 4° del T.U. di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Cropani, lì 05/04/2016
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.TO ALL'ORIGINALE

Arch. Marilena APRIGLIANO

SETTORE: ATTIVITA’ DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
(ART. 183 COMMA 9 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS. 18.08.2000, N° 267)
(Art. 151 comma 4° e 153 comma 5° del T.U. di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) PARERE PREVENTIVO
UFFICIO DI RAGIONERIA
-

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria
della spesa.

-

Visto in ordine alla regolarità contabile del provvedimento che precede, si attesta la copertura
dell’impegno di spesa assunto sul bilancio , che viene registrato come segue:

-

Cap. 976 IMP 95 Importo € 1.724,80 ;

Cropani, lì 12/11/2016
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO ALL'ORIGINALE

Rag. Marilena MONTEROSSI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI
CROPANI Lì 12/11/2016
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