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AREA III
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINA DBL RESPONSABILE P.O AREA III^ LL.PP.

9p-o& zonwN del

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione "Riconoscimento debito fuori bilancio - art. 194, comma 1

lettera e) per procedura di somma'ùrgenza e di protezione civile ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n.
5012016, conseguenti al crollo dell'immobile di Via Duilio e Ronco XII di Via Fontenuovo -

Intervento sostitutivo" - CIG: Z2A3543A85.

L'anno duemilaventidue il giorno Trenta 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 prowedimento:

VISTA la determina n. 613 del 08/1 112021 con la quale si impegnava alla ditta EUROSCAVI di
Ciavola Fabrizio con sede a Carlentini in via Savoia n. 9 C.F: CYLFRZ74C02A028R - Partita Iva
n. 01328810898, mediante affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2lett. a) del D.Lgs. n. 50 del
1810412016, per "Lavori di somma urgenza conseguenti al crollo dell'immobile compreso tra via
Duilio e Ronco XII di via Fontenuovo, verificatosi a seguito degli eventi alluvionali del24 ottobre
2021 - Intervento sostitutivo" per I'importo di €. 32.000,00 compresa IVA al 10%;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, prot. n. 209691DG|DRPC del
1110512022 con la quale veniva comunicato I'inserimento dell'intervento in oggetto nell'elenco cui al
Piano degli Interventi dell'OCDPC de|2410112022 n. 853, art. 1 C. 3, per gli eventi verificatosi a

seguito degli eventi alluvionali dal23 al 30 ottobre 202I;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 2810712022, avente come oggetto, il
"Riconoscimento debito fuori bilancio - art. 194, comma 1 lettera e) per procedura di somma
ùÍgenza e di protezione civile ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 5012016, conseguenti al crollo
dell'immobile di Via Duilio e Ronco XII di Via Fontenuovo - Intervento sostitutivo;

VISTO che la ditta EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio con sede a Carlentini in via Savoia n. 9 C.F:
CVLFRZ74C02A028R Partita Iva n. 01328810898, ha eseguito i lavori di cui all'oggetto come da
consuntivo controfirmato per €. 25.3 52,54;

RILEVATO che pertanto occorre prowedere agli adempimenti consequenziali per il pagamento
della somma sopraindicata alla citata ditta;

PREMESSO CHE con Determina Sindacale n. 38 del 2711212021il sottoscritto Geom. Francesco
Ingalisi risulta incaricato della direzione dell'Area III^ LL.PP. e Manutenzione;

PREMESSO CHE con deliberazione del C.C. n. 20 del 2010712022, è stato approvato il Bilancio dr

Previsione relativo all' esercizi o 2021 ;

VISTA la disponibilità finanziaria sul cap. 9381 del bilancio 202112023 esercizio 2022 denominato
Riconoscimento debiti fuori bilancio;
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VISTO l'art. 183 del Decreto Leg.vo n.26712000;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 25.352,54 al cap. 9381 del bilancio 2022 denominato
Riconoscimento debiti fuori bilancio'

2. Di liquidare alla Ditta EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio con sede a Carlentini in via Savoia
n. 9 C.F: CYLFRZ74C02A028R Partita Iva n. 01328810898, mediante bonifico bancario
IBAN: IT 82 O 02008 84670 000300338637 la somma di€.25.352,54 a saldo e stralcio
delle fatture scadute mediante bonifico bancario.
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura ftnanziaria con impegno a valere sul capitolo
9381 del bilancio 202112023 esercizio 2022 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in
conformità all'art. 183 del D.L. l8/08/2000 n. 267 .
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

Dal

AI

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 Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a deconere dal giorno
senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


