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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

AREA III- TE CiVICA -SERVIZIO A1ANUJTiNZJONE 

PRO T. GENERALE N. J.. ,f 0 DEL {}q.-0 3- 2v2é:J 

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 27.02.2020 

Oggetto: Liquidazione lavori di riparazione tubazione dell'impianto di riscaldamento alla scuola elementare 
G. Verga.- CIG: Z202B51F27. 

IL CAPO AREA TECNICA 

Vista la proposta di Determinazione a cura del Responsabile del Procedimento incaricato 
dell'Ufficio Manutenzione, relativa all'oggetto, nel testo che segue: 

******************************** 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell ' art. 5 della legge regionale n .. 7/2019 rassegna la seguente proposta di determinazione 
dichiarando ai sensi dell'art. 6 della medesima legge la insussistenza di conflitti di interesse in capo 
al sottoscritto; 

Vista la Delibera di Giunta municipale n° 82 del 02/12/2019 con cui l'Amministrazione ha 
approvato l'organigramma dell'Area tecnica proposto dal Capo Area; _ 
Vista la Determinazione Area 3° n. 354 del 02/12/2019, con cui sono state conferiti al personale 
assegnato all'Area i servizi e gli uffici rientranti tra le funzioni dell'Area; 
Vista la nota prot. n. 19306 del 21.11.2019 da parte del Dirigente scolastico Prof. Nasca Angelo, 
con la quale vengono segnalate alcune perdite di acqua dalle tubazioni dell'impianto 'di 
riscaldamento, interessando un'aula a piano terra e un' altra al piano primo della scuola elementare 
"G. Verga; 
Considerato che dal sopralluogo eseguito si sono riscontrate alcune infiltrazioni di acqua esistenti 

causate dalle perdite dei tubi dell ' impianto di riscaldamento, che hanno prodotto un ammalora
mento dei muri a punto tale da non permettere l'ultizzo delle aule; 
Vista la relazione tecnica redatta dal responsabile tecnico del servizio 2° geom. Oliveri Nunzio 
Roberto, da cui si rileva lo stato e consistenza dei lavori da eseguire, oltre l'ammontare della spesa 
presunta che ammonta ad € 2.500,00 oltre IVA; 
Evidenziato che con la realizzazione dell'intervento previsto si mira a garantire l'efficienza 
d eli, impianto di riscaldamento del p lesso scolastico in oggetto onde eliminare il disagio alla 
popolazione scolastica; 
Vista la Determinazione dell'Area Tecnica n° 366 del27112/2019 con la quale: 

• si è proceduto a stabilire le modalità per l'affidamento dei Lavori necessari previsti nella 
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• seguente classificazione di _bilancio : Miss 08 Prog. 01 Tit. 2 Mac. 02- P.F. U.2 .02.01.09.000, 
giusto impegno n° 474; 

Emettere mandato di pagamento della somma di € 2.300,00 in favore della Ditta Celano Tommaso 
con sede a Borgetto in Via Padre Safina n. 11, Partita IVA 051975000829 a saldo della fattura n° 
FP A 5/2020 del 22/01/2020, mediante accredito sul c/c bancario intrattenuto presso CREDEM 
avente le seguenti coordinate: IBAN IT03Y 03032 43650 01000 0002945 ; 
Trattenere, ai sensi dell' art. l comma 629 lettera B della legge 23.12.2014, l'importo dell'IV A 
relativa alla fattura n° FPA 5/2020 del22/0l /2020, pari ad € 506,00. 
Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall ' art . 147 bis, comma l , del D.Lgs. n. 
267/2000 e s. m. i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell ' ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Resr;~onsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contàbile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell ' Area 
Finanziaria; 
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , così come modificato dal D.lgs. 97/2016; 
Che l_a p~esente determinazi?ne sarà tras .... @'s· a b~~pons~bile dell 'Albo ·Prroriq per la relativa 
pubbhcazwne per c}>me ~rev1sto dalla l~§._e gent ·fl(!h(J.tena. . { 

Istruttore Anjh;t•_._'ftrativo ((i. . -~-·r:::> t\ Il Responsabi_lP_ 'd1_1! ~!"ocedimento 
Eleon~'f'6'f_---~- u~~~) ~) Geom. Ohve't;'~ 
~ ! li \ '!:!~~,.-- Jr':;'f l 

v'' - i. ~ _____.,-/ ~,_.~, .. j 

~ IL CAPo·~~--E-~CNICA 
Vista la delibera di G .M . n.66 del 30.09.2019, con cui è stata modificata la struttura organizzativa 
dell 'Ente e riapprovato il funzionigramma delle Aree funzionali del Comune; 
Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 8.11.2019, con cui è stato attribuito l' incarico di posizione 
organizzativa dell'Area 3° - Area Tecnica- al geom. Vicari Francesco; 
Vista la proposta di Determinazione di cui all'oggetto; 
Vista la Legge 08.06.1990, n.142, recepita dalla L.R. 11.12.1991, n.48; 
Visti: 
-il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
-il D. Lgs. 23/06/2011 , n. 118 e successive modificazioni ; 
- lo statuto comunale; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 
bis, comma l , del D .Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto; 
Ritenuto dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proprsto; 
Visto il parere tecnico, ai sensi di legge, sotto riportato; / 

t! '- ' 
Favorevole Data 27.02.2020 Firma ~u~ 
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Acclarata la propria competenza in merito all'adozione d 

Visto il vigente O.R.E .L. ; 

DETERMINA 

Approvare la proposta di Determinazione in premessa trascritta, senza modi~]'lll~grazioni . 

Il RESPONSABILE(D 
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Geom. Frau 

3 

/ 
./ 






