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CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA
Settore lavori pubblici

DETERMINA DEL RESPONSAB'LE P.O. AREA III^

,.î?q a,tgî4o-ZW(
Oggetto

Fornitura di materiale per ripristino sicurezza stradale.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di Ottobre, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra
indicato, ha adottato il presente provvedimento:
Il Responsabile del Procedimento Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente
proposta di determin azione:

Premesso che, sono numerose le segnalazioni pervenute riguardo la necessità di intervenire
sulle vie cittadine per il ripristino di sedi stradali, che causano pericoli per la circolazione nonché,
in alcuni casi, anche pedonale, buche ed avvallamenti dello strato bituminoso dovuti alf intenso
traffico, allo stato di vetustà e alle piogge di carattere intenso;

Considerato che sono stati eseguiti accurati sopralluoghi ed è stata redatta la relazione
tecnica dalla quale si evince che effettivamente le strade presentano buche ed avvallamenti dovuti
sia alla normale usura del manto stradale che alla circolazione veicolare ed ai vari lavori di
riparazione effettuati alla rete idrica e fognaria;

Rilevato che il perdurare di tale stato comporta un grave pericolo per la circolazione sia
degli automobilisti che dei pedoni per cui l'ufficio manutenzione con proprio personale ed
attrezzature adeguate deve intervenire in modo urgente;

Considerata 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 gli
esercizi commerciali del luogo per I'acquisto di materiale per il ripristino della sicurezza stradale;

Rilevato che ha fatto pervenire preventivo di spesa la ditta NATIONAL FOND S.R.L. con
sede a Catania in contrada Cardinale Fondo 10 Via Fricola, 9 P.IVA: 030789208 che ha offerto un
irrporto di €. 9.683,22 compresa IVA;

PREMESSO tutto ciò, si propone di affidare alla ditta NATIONAL FOND S.R.L. con sede

a Catania in contrada Cardinale Fondo 10 Via Fricola, 9 P.IVA: 030789208 la fornitura di
materiale per ripristino sicurezza stradale f importo di €. 9.683,22 compresa IVA al22oA, ai sensi
dell'art. 36 comma 2lett. a) del D. Lgs n. 50 del 1810412016.
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ed in relazione a quanto sopra

IL CAPO AREA III^ LL.PP.

VISTA la superiore proposta;

PREMESSO che:

. con Determina Sindacale n. 2l del 3111212020 il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi
risulta incaricato della direzione dell'Area III;

. con deliberazione di G.M. n.26 del 0910312021, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per I'esercizio provvisorio;

o la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ed è necessaria onde
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. n.26712000;

- il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni

- il principio contabile frnanziario applicato alla competenza ftnanziaria ( allegato 412

del D. Lgs. 1l8l20Il;'

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

- Visto l'art.36, comma 2lett. a), del D. LGS n. 50 del 1810412016;

DETERMINA
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di affidare alla ditta NATIONAL FOND S.R.L. con sede a Catania in contrada Cardinale
Fondo 10 Via Fricola, 9 P.IVA: 030789208, la fornitura di materiale per ripristino sicurezza
stradale;

Considerato che con determina n. 73712020 è stata impegnata la somma di €.2d4.250,00 per
interventi di ripristino della sicurezza stradale ed i lavori di cui in oggetto rientrano nella
tipologia riconducibile alla manutenzione delle strade e che pertanto la somma di €.
9.683,22 trova copertura al cap.3069 denominato "Spese per la sicurezza stradale a tutela
fasce deboli" del bilancio 2020 RR.PP.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv.
in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs.
26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per garantire gli
interventi a tutela della salute pubblica dell'Ente e pertanto evitare che siano arcecatr danni
gravi e certi;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 747bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,

a



a

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 26712000 e dal rclativo rcgolamcnto comunalc sui controlli intcrni, chc il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del
presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9lett. e) della
L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33120t3;

a di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

III^ PP.
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Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 3069 del bilancio 2020 RR.PP. giusta determina n. 73712020 nell'ambito della
disponibilità sullo stesso acceftata in conformità all'art. 163 del D.L. 18/0812000 n.267

SERVIZIO FINANZIARIO

ile del S oCarlentini, h6-40-ZpZ1



I

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

al

IL MESSO COMI-]NALE

N SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

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

Carlentini,
GENERALE

li IL SEGRETARIO


