COMUNE DI BORGETTO
· Piazza Vitt. Emanuele Orlando n.2
90042 Borgetto- Pa Partita IVA 00518510821

Tel. 091·8981093 Fa.'<. 091-8982923

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 20/12/2016
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OGGETTO: lmpegn·a somme dei lavori di somma urgenza per opere di riparazione della rete
idrica e fognaria, nel territorio comunale.
PER UN IMPORTO EURO 28.443,72

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Vista l'ordinanza Sindacale n. 81 del 21/07/2016, con la quale veniva affidata alla ditta
"CONDOR:' srl di Borgetto, il servizio di spurgo e/o riparazione della rete idrica e fognaria nel
territorio comunale;
Vista la dichiarazione del Sig. Vitale Antonino, nella qualità di Amministratore Unico della
ditta "Condor" srl di Borgetto, nella quale lo stesso dichiara di accettare l'ordinanza sindacale
n. 81/2016 e, lo stesso dichiara di offrire un ribasso d'asta del16,00% sui lavori da effettuare;
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Che l'ufficio .quantificava i lavori di che trattasi per un importo di Euro 28.443,72 così
distinte:
Euro 26.239,58
- ·per lavori: ·
- per somme a disposizione dell'amministrazione: , Euro 6.297.51:
Totale
Euro 32.537,09
Ribasso del16,00% sui lavori
Euro -4.093.37
Totale
Euro 28.443,72
Vista lo .stato finale dei lavori a tutto il 18/11/2016 dal quale risulta che i lavori ammontano
complessivi ad Euro 28.443,72
Che tale spesa è prevista per legge ed è necessaria, inderogabile ed urgente, la cui manca
accettazione reca grave danno all'ente.
Ritenuto dover provvedere in merito all'assunzione di un formale impegno di spesa per un
importo complessivo di Euro 28.443,72 per la i lavori di cui trattasi;

D E T ERMI N A·
-Impegnare complessiva somma di €. 28.500,00 nel modo seguente:
1. In quanto ad €. 6.000,00 al Cap. 562100 del bi l. 2016
Missione 09- Programma 04- Titolo 1 -Macra Aggregato 03- P.F. U.1.03.02.09.000;
2. In quanto ad €. 11.000,00 al Cap. 541500 del bil. 2016
Missione 09- Programma 04- Titolo 1 -Macra Aggregato 03'- P.F. U.1.03.02.15.000;
3. In quanto ad €. 11.443,72 al Cap. 731000 del bil. 2016
Missione 10.- Programma 05- Titolo 1- Macra Aggregato 03- P.F. U.1.03.02.09.000.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
A..rtt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000
Visto:
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è contabilmente regolare e dotato d
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IL RESPONSABILE DELL' A.REA 41' LL.PP.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato -;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL
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DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifich
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ATTESTAZIONE
~to 2012 n. 134 -..
ai sensi dell'Art. 18 del D .L. 22/06/2012 n. 83 èonvertito in le
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto www .comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta":

dal _ _ _ l ______.!_ _ __
Borgetto l ì - - - - - - - - Il Responsabile
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