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DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA IIJA 
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Oggetto: r-ccc--==--------------------,------=--,---,--o----:-c-:-----:---:-1 
LL.PP.: Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n. 163 del 
12/04/2006, per lavori urgenti di riparazione su autocarro e cestello 
elevatore. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra 
indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

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

PREMESSO che, questo Ente è proprietario di uu automezzo con annesso cestello elevatore 
il quale serve per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nonché per la potatura 
degli alberi e per tutte quelle necessità che si vengono a creare per gli interventi di pronta urgenza 
dovuti al servizio di protezione civile e di uu autocarro che serve per il servizio della manutenzione 
ordinaria e straordinaria per il trasporto di sedie, tavoli e transenne per le manifestazioni patrocinate 
dal!' Amministrazione; 

CONSIDERATO che i suddetti mezzi non possono garantire i servizi a cui sono preposti, 
in quanto nel cestello elevatore occorre sostituire l'olio del motore, del cambio e del differenziale ed 
i relativi filtri e nell'autocarro occorre sostituire la pompa dell'acqua ed effettuare la prova metrica 
per la revisione annuale così come meglio specificati ed elencati nella scheda tecnica degli 
interventi da effettuare nel suddetto mezzo; 

CONSIDERATA l'urgenza e la necessità di intervenire, per non creare disservizi ai 
cittadini, è stata svolta, per le vie brevi, da parte dell'ufficio competente, una debita indagine 
esplorativa di mercato c/o le officine meccaniche del luogo; 

RILEVATO che in data 29/05/2015 e in data 03/06/2015 la ditta Prurneri Sebastiano ha 
fatto pervenire i propri preventivi che anuuontano complessivamente ad €. 1.370,18 compresa IVA 
al22%; 

PREMESSO tutto ciò, si propone di affidare alla ditta Prurneri Sebastiano con sede a 
Carlentini in c.da Principe Partita Iva n. 01139300899 che ha offerto l'importo di €. 1.370,18 
compresa IV A al 22% i lavori di riparazione su autocarro e cestello elevatore, ai sensi del!' 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 01/07/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
il sottoscritto è stato incaricato della gestione finanziaria dell'Area III"; 
VISTO l'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163 del12/04/2006 recepito dalla LR 12/2011 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del D.lgs n. 267 del18/08/2000 
VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio 

DETERMINA 

l. di affidare, alla ditta Prumeri Sebastiano con sede a Carlentini in c.da Principe Partita I va n. 
01139300899 che ha offerto l'importo di €. 1.370,18 compresa IVA al 22% i lavori di 
riparazione su autocarro e cestello elevatore, ai sensi de li' art. 125 comma 6 e 8 del D. Lgs n. 
163 dell2/04/2006; 

2. di impegnare, la somma complessiva di €. 1.370,18 al cap. 9380 del bilancio 2015 
denominato "Mant e riatt etc immobili e impianti"; 

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 arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi ali 'Ente; 

4. di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di fattura e con successivo 
provvedimento. 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
9380 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del 
D.L. 18/08/2000 n. 267. 
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Pubblicata all'Albo Pretori o o n line 
dal _______ _ 

al ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 
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