
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DJ SIRACUSA A 

AREA TECNICA 
Settore lavori pubblici e manutenzione l t 

1 
DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA 111" 

del -io-oC- coi.> 

Oggetto: ~-;;-;-~-c---o-~-;-;-=--:--==~~--;;----;:-;-~.--;;;:;;--:--;-;~;-;-;==;-;;;;-~~-:~ 
Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8 del D. LGS n. 163 del12/04/2006 recepito 
dalla L.R. 12/2011, per i "Lavori di riparazione tubi in ferro della condotta idrica in e/da 
Pezza Grande" alla Ditta Salamone Concetta. 

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio, ha 
adottato il presente provvedimento 

L'impiegato dell'area III"' LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente 
proposta di determinazione: 

PREMESSO che a causa del fermo dell'impianto di sollevamento del pozzo denominato 
Pezzag~·ande si è riscontrata la rottura di alcuni tubi in ferro costituenti la condotta idrica per 
l'erogazione dell'acqua nella frazione di Pedagaggi; 

RILEVATO che, i lavori da eseguirsi nella fattispecie consistono nella riparazione mediante 
saldatura, sistemazione e messa in opera di tubi in feiTo della condotta idrica; 

VISTA l'urgenza e la necessità di affidare tali lavori al fine di permettere la regolare erogazione 
dell'acqua alla cittadinanza, è stata invitata una ditta specializzata per tali lavori ad effettuare una 
previsione di spesa; 

CONSIDERATO che interpellata la ditta Salamone Concetta con sede a Carlentini (SR) in via 
Pistoia n. 3, C.F. SLMCCT59M44D540L P.IVA n. 01601760893, ha preventivato l'importo di €. 
2.090,00 compresa IV A al l 0%; 

PREMESSO tutto ciò, si propone di affidare alla ditta Salamone Concetta con sede a Carlentini 
(SR) in via Pistoia n. 3, C.F. SLMCCT59M44D540L P.IVA n. 01601760893 che ha offerto 
l'impmto di €. 2.090,00 compresa IVA al IO% i lavori di riparazione tubi in feiTo della condotta 
idrica in e/da Pezza Grande, ai sensi dell'art. 125 comma 6 e 8 del D. Lgs n. 163 del12/04/2006. 
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ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA III" LL.PP. 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 53 del 02/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
il sottoscritto è stato incaricato della gestione finanziaria dell'Area IIIA; 

VISTO l'ati. 125 comma 6 e 8 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recepito dalla LR 12/2011 

VISTO Io Statuto dell'Ente; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. lgs n. 267 del 18/08/2000 

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio 

DETERMINA 

1) di affidare alla ditta Salamone Concetta con sede a Carlentini (SR) in via Pistoia n. 3, C.P. 
SLMCCT59M44D540L P.IVA n. 01601760893 i lavori di riparazione tubi in ferro della 
condotta idrica di e/da Pezzagrande, ai sensi dell'art. 125 comma 6 e 8 del D. Lgs n. 163 del 
12/04/2006; 

2) di impegnare la somma complessiva di €. 2.090,00 compresa IV A al cap. 5765 del bilancio 
2015 in corso di fonnazione denominato "Spese per la gestione del servizio idrico integrato"; 

3) Dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 
163 del D. Lgs. n. 163/2000 ed è necessaria onde evitare che siano an·ecati danni patrimoniali 
cetii e gravi ali 'Ente; 

4) di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di fattura e con successivo 
provvedimento del responsabile del servizio. 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

Ingalisi) 
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Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 5765 del bilancio 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo stesso 

accettata in conformità all'ati. 183 del D.L. 18/08/2000 n.267 

Carlentini, li _/O ~1 f' Il Respons hl e del Servizio 
l 



Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
dal _______ _ 

al _______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
dete1minazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o o n !in e del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ IL SEGRETARIO GENERALE 


