COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N 115

del 24/05/2013

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ostruzione rete fognante strada provinciale loc.
Quinzi – Palmatico della frazione Accaria. Utilizzo somme e liquidazione fattura.
CIG Z700A53937
IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della G. C. N° 14/2001 d’approvazione del regolamento
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 10 del 31/12/2012 con il quale viene individuato il
Responsabile della presente Area;
Visto l’art. 163 del D. Lgs 267/2000 e preso atto che l’art. 1 c. 381 della Lg 228/12 proroga il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30.06.2013 ;
Dato atto che il bilancio di previsione 2013 di questo Ente non è stato ancora approvato e che è
autorizzato l’esercizio provvisorio che consente spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio 2012;
Dato atto che è stato necessario in data 24/05/2013 ricorrere a imprese private per il ripristino
della rete fognaria sita nella frazione Accaria località Quinzi - Palmatico interessata da una
ostruzione che ha causato la fuoriuscita di liquame lungo la suddetta via;
Dato atto che, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 191, comma 3°, del D. Lgs. 18/8/2000, n.
267 è stata disposta, ai sensi degli artt. 175 e 176 del regolamento DPR 05.10.2010, n. 207,
l’immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza mediante l’impiego della Ditta GIERREGI S.r.l.
di Lamezia Terme;
Dato atto che, l’intervento è stato effettuato in data 24/05/2013 come si rileva dal buono di
lavoro debitamente firmato da un dipendente dell’Ente;
Visto che alla spesa presunta di €. 300,00 esclusa IVA al 21% può farsi fronte con i fondi
esistenti sul Cap. 1197 del redigendo bilancio comunale, in conto residuo;
Che, data l’urgenza, la prestazione è stata richiesta in assenza di preventivo impegno di spesa, per
cui dovrà precedersi alla sua regolarizzazione contabile entro 30 giorni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 191 c 3 D. Lgs. 267/2000;
Assunta la propria competenza, a norma del citato regolamento;
Acquisita l’attestazione finanziaria art. 151, del T.U. 18/08/2000, n. 267, rilasciato dal
Responsabile del Servizio;
DETERMINA
Di dare atto che è stato necessario intervenire d’urgenza in data 24/05/2013 ai sensi dell’artt.
175 e 176 del Regolamento DPR 05.10.2010, n. 207 eseguendo i lavori indicati all’oggetto;
Di regolarizzare il procedimento dal punto di vista contabile ai sensi e per gli effetti dell’art.
191 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, utilizzando allo scopo la somma di €. 363,00 sul Cap. 1197 del
redigendo bilancio comunale in conto residuo.

Di liquidare per quanto in premessa alla Ditta Gierregi S.r:L con sede in Lamezia Terme la
somma di € 363.00 come da fattura n. 47 del 28/05/2013, dietro acquisizione del Durc, senza
ulteriore determinazione.
Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il
seguente codice identificativo gara n Z700A53937;
Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull’albo pretorio on-line,
anche sul sito internet del Comune nell’area “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell’art. 18 della
legge 134/12.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Valentino Falvo

Il Responsabile dell’Area Finanziaria Contabile ai sensi e per gli effetti del 4°comma, art. 151 della
legge 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 9 comma 2 della L. 102/09.
ATTESTA
Che l’impegno di spesa derivante dalla presente determinazione è regolarmente assunto e sui capitoli
in questione esiste la relativa copertura finanziaria e che la spesa è compatibile con lo stanziamento
di bilancio.
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dr. Danilo Fragale

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il 11/06/2013 e vi resterà per 15
(quindici)giorni ;
E’ divenuta esecutiva il 24/05/2013 (data di rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria)
Il Responsabile della pubblicazione
Antonio Foderaro

