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O G G E T T O:

Intervento urgente su strada comunale loc.
Fochesati. Affidamento.

CIG Z21816B10

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che si è verificato uno smottamento a lato della strada comunale in loc. Fochesati
che ostruisce l’alveo di un piccolo corso d’acqua;
Visto che per porre rimedio si procederà alla eliminazione del terreno franato, e la
sistemazione della conduttura che attraversa la strada comunale;.
Che è stato chiesto un preventivo alla ditta Lazzari Emanuela di San Pietro Mussolino, Via
Ghiri, 1, protocollato in data 16.01.2016 prot. 220 per un importo di € 1150,00 esclusa IVA;
Ricordato che l’importo dei lavori consente l’affidamento mediante ricerca informale e/o trattativa
diretta come previsto dal D.Lgs 163/2006 e da Regolamento Comunale per l’acquisizione di lavori,
beni e servizi in economia;

Visto che si sono effettuate le opportune verifiche per l’aggiudicazione dei lavori e ritenuto
di affidarli alla ditta di cui sopra;
Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei comuni, delle
province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31 dicembre 2015 al 31
marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma
3, del TUEL;
Con il rinvio al 31/03/2016 dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, trova
applicazione a regime la gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova formulazione in
applicazione del D.Lgs. 118/2011.
In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione in dodicesimi con riferimento agli
stanziamenti definitivi di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e non, come avveniva
in precedenza, agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente assestato e per il presente
impegno di spesa tale condizione risulta verificata e rispettata.
Che il presente impegno di spesa, per sua natura, non risulta suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi ed in pagamento deve essere anticipato secondo le modalità del contratto stipulato;
Vista la necessità di procedere alla sistemazione della scuola in tempi ristretti;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. Veneto n. 27/2003;
Visto il D.Lgs. 163/2006

DETERMINA
1. di affidare alla ditta Lazzari Emanuela di San Pietro Mussolino, Via Ghiri, 1 i lavori di

l’intervento urgente per ripristinare lo scolo dell’acqua della Valle in loc. Fochesati per un
importo di € 1150,00 esclusa IVA;
2. di provvedere a comunicare l’aggiudicazione alla Ditta Lazzari Emanuela ai sensi
dell’art. 10 comma 3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in
economia;
3. di dare atto che l’importo pari ad € 1265,00 (IVA 10% compresa) è finanziato con fondi di
bilancio comunale;
4. Di imputare l’importo di € 1265,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno

Importo totale affidamento

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo

2016

€ 1265,00

2016

€ 1265,00

5. di liquidare le competenze solamente a lavori ultimati e contabilizzati e nel rispetto del

patto di stabilità;
6. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il
vigente regolamento dei contratti dell’ente;
7. Di dare atto infine che la presente determinazione:
− sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale;
− verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale.
Lì 19.01.2016
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Codice P.C.F.

Impegno

Importo

2016

10

5

1

3

U1030215999

52

€ 1265,00

Lì, 19.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia

