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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzo ho le 100 mete d'ltolío"
(Libero Consonio Comuno/e di Sirocuso/
Polazzo Municipole "Dott. Vito Sponò"
Piozzo Toselli, I
Tel 0931880359 - Fox 0931880559
moilto:oreolecnico@oec.comune.buccheri.sr.ii

Determinolone Areo Tecnico n.257 del 03.09.20'19
OGGEnO: Affidomenlo lovori urgenli
Conirodo Mosco. lmpegno di speso.
CIG:ZED29AL273

di

rìporozione condolto idrico Ferlo-Buccheri in

IECNICA
Giusto delermino Sindocole n. l2 del 01.0/.2019 di conferimento incorico P.O.
II. RESPONSAB'I.E AREA

WSIA /o L.R.07.09.1998, n.23. od oggetto: Attuozione ne//o Regione siciliono di norme
dello L. 15.5.97. n. 127:
V/SIA /o Circolore regionole, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999, n.2:
VISIA /o LR 23 dicembre 2000, n.30, reconie Norme su/i'ordinomenfo degli enti locoli;
WSIO i/ D./gs. 18.08.2000, n.267, reconte leslo unico de//e Leggi su/i'Ordinomento degli Enti
Locoli;
V/SIO /o Sfof ufo Comuno/e;
WSIO i/ Rego/omenlo Comunole di Contobilito;
Premesso che o seguito dí soprolluoghi effeituoti presso I'impionto idrico in C/do Mosco sì
è riìevoto lo necessitò di provvedere ollo soldoturo dello condoilo idrico dell'impionlo o
servilo dell' ocquedotlo;
Dolo otlo che si è reso necessorio intervenìre ropidomente ol fine di evitore I'intenuzione
dello erogozione di ocquo e limitore ulteriori donni ollo condutluro idrico ed ogli impiontì
di sollevomento;
Rilevolo lo necessitò di procedere oll'offidomento del servizio soproindicoto od uno Ditto
in possesso di ottrezoiure specifiche e personole idoneo, ollo scopo di ottenere
I'esecuzione o regolo d'orfe. per il quole non è possibile for fronle con il personole

dipendente;
Individuoto pertonlo

Sebostiono - Vio Corlo V, 1 - Ferlo - P. lvo
C.F. LPZSST72MllD540U che si è reso disponibile od eseguire gli intervenii

lo Ditto Lo Pizo

O1ó97970893 nnn octrornn | Írl'a^'rt1

Visio il preventivo formuloio dollo dìtto su citoio, ommonlonle o complessivi € 280,00;
Ritenulo di dover impegnore lo sommo complessivo di € 280.00 per gli inlerventi di cuì
sopro;
Visfi:

.l'ort. 192 del

D.lgs. 267/2OCf, che prescrive I'odozione di preventivo
delermìnozione o controllore, indiconle il fine che con il conirotfo si infende

perseguire, I'oggetto del controtlo, lo suo formo e le clousole rilenute essenzioli,
le modolitò di scelto del controenle ommesse dolle disposizioni vigenti in
moterio di controtti delle omministrozionì dello Stoio e le rogioni che ne sono
ollo bose;
o l'ori.32 commo 2 del D.lgs. 5O/2O16 il quole stobilisce che primo dell'owio delle
procedure di offidomento dei controtti pubbìici, le stozioni oppoltonti, in
conformifò oi proori ordinomenti, decretono o determinono di controrre,
individuondo gli elementi essenzioli del controtto e icriteri di selezione degli
operofori economici e delle offerle;
. l'ort.37 commo I del D.lgs. 5O/2O16 il quole stobilisce che le slozioni oppolionli,
fermi restondo gli obblighi di utilizzo di slrumenti di ocquìsto e di negoziozìone.
onche telemotici, previsii dolle vìgenti disposizioni in moterio di conîenimento

dello speso. possono procedere diretlomente e

ouionomomenîe
oll'ocquisizione di forniture e servizi di importo inferiore o 40.000 euro e di lovori
di imporlo inferiore o 'l 50.000 euro, senzo lo necessorio quolificozione di cui
oll'orticolo 38 del D.lgs. cilolo, nonché otîroverso I'effettuozione di ordini o
volere su strumenli di ocquisto messi o disposizione dolle centroli di
commitlenzo;
o le linee Guido n. 4. di ottuozione del D.lgs. l8 oprile 2016, n. 50, reconti
"Procedure per I'offidomenio dei conlrollÌ pubblici dì importo Ìnferiore olle
sog/ie di rilevonzo comuntlorío, indogini di mercolo e formozione e gestione
deg/i e/enchi di operotori economici", opprovote dol Consiglio dell'Autorifo
con Delibero n. 1097 del2ó110/2016 oggiornote ol D.lgs. 19/O412O17 n.56;
o le modifiche introdotte ol codice dei controtti pubblici con decreto legislotivo
l9 oprile 2017,n.5ó e lo legge 2l giugno 2017,n.96:
Richiomole inoltre le seguenti disposizioni in molerio di ocquislo di beni e servizi do
porte delle omministrozioni pubbliche:
o l'ort. 2ó, commo 3 e 3 bis, dello legge 488199 in moterio di ocquisto di beni e

o

servizi;

commo 130 dell'orlìcolo I dello legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge dì Bìloncio 2019)
cui è stoto modificolo I'orlicolo l, commo 450 dello legge 27 dicembre 200ó, n.
2?ó innolzondo lo soglio per non incorrere nell'obbligo di ricorrere ol MEPA, do 1.000 euro o
il

con

.

5.000 euro.

l'ori. 23-ler, commo 3 del decrelo legge 24 giugno 2O14 n.90, che prevede lo
possibiliiò per i comuni di procedere outonomomente per gli ocquisti di beni,
' servizi e lovori di volore inferiore od € 40.000,00;
o l'orl. 3ó commo 2 leiiero o) del D.lgs. 5012016 .prevede che le stozioni
oppolîonti procedono oll'offìdomento di lovori, servizi e forniture di importo
inferiore o 40.O00 euro, medionte offidomenlo diretto, odeguotomente
moiìvoto o per i lovori in omminislrozione diretto;
o l'orl. 37 commo I del D.lgs. 5O/2O16 prevede che Ie stoloni oppollonti, fermi
reslondo gli obblighi di uiilizo di sirumenti di ocquisto e di negoziozione, onche
telemotici, previsti dolle vigenti disposizioni in molerio di contenimenlo dello
speso, possono procedere direttomente e oulonomomente oll'ocquisizione di
forniiure e servil di imoorto inferiore o euro 40.000;
Verifícoto che ollo doto dello presenie deferminozione lo iipologio e modolitò di
ornituro rìchieslo:
. non rientro iro le coiegorie merceologiche di convezioni ottive in Consip S.p.A.:
. non è presente o cotologo nel Mercoto Elettronico dello Pubblico
Am ministrozione;
Doto ollo che, oì sensi dell'oriicolo 192 del D.lgs. ì8 ogosto 2000, n' 267 s.m.i., occorre
odottore lo presente determinozione o controttore, indicondo:
o) il fine che con il controtîo si intende perseguire;

f

b) I'oggetto del controtto,

ci

lo suo formo e le clousole rìienute essenloli;
le modolito dì scelto del controente ommesse dolle disposizioni vigenli in moterìo di
controlli delìe pubbliche omminìsîroloni e le rogioni che ne sono ollo bose;

Vislo I'orl. 3ó commo 2 lett. o) che consenfe l'offidomenio direlto, do porte del
Responsobile del Procedìmenlo, onche senzo previo consultolone di due o più operotori

oer conlrolti di imoorto inferiore 40.000.00:
Visto il DUP 2019/2021 opprovoto con D.C.C. n. l9 del 0ó.06.2019;
Vislo ìl Biloncio di Previsione Finonziorìo 2A19 /2021 opprovoto con D.C.C. n. 20 del
0ó.06.2019 che ol Cop.800 Cod.09.04-1.03.02.09.008 ofÍre lo necessorio disponibililo
economìco per l'impegno dello suddefto speso;
Rilenulo. perlonto, procedere con il presenie prowedimento, oll'impegno dello speso di
€ 280.00, per lovorì di riporozione condotlo idrico Ferlo-Buccheri in Controdo Mosco;
Doto Alto che I'obbligozione gìuridico, noscenle dol presente prowedimenio di impegno
di speso, ho lo seguente scodenzo (eslgibilìtò dell'obbligozionel:.31 /12/2O19:
Appurolo che, oi sensi dello Legge n. l3ó/2010, è stoto ossegnoto doll'Autorìtò Nozionole
Anliconuzione ( ex A.V.C.P.), tromite proceduro informoiico,il codice CIG:. ZED29 Al27 3:
Tenvto Conto che le opposite dolozioni sono stote previste ol Cop. 800 Cod. 09.041.03.02.09.008 del biloncio di previsione finonziorio 2Ol9 /2021 opprovoto con D.C.C. n. 20
del 0ó.0ó.2019;
Richiomofo I'ortìcolo 183 del TU decrelo legìslotìvo 267 120@ secondo cui "(...) il
responsobi/e de//o speso che odollo prowedtmenti che comporlono impegnidi speso ho
I'obblîgo di occerlore preventivomenfe che i/ progrommo dei conseguenfi pogomenfi sio
compolibiie con i relotivi slonzÌomenti di cosso e con /e rego/e dei potto di stobi/ifo
înlerno: lo vÌolozione dell'obbligo dî occertomento di cui o/ presenle commo comporlo
responsobiiilo dîsciplinore ed omministrotivo. Quoloro Io slanziomenlo di cosso, per

rogioni soprovvenule, non consenfo

di for fronte oll'obblîgo

conlroltuole.

I'omministrozione odotto /e opporfune iniziotive, onche di tîpo contobíle, ommin|sfroffuo
o conlrolf uoie, per evilore lo f ormozione di debili pregressi";
Dole oflo che il presente provvedimenio ho efficocio immedioto, divenendo esecutivo.

dol momenlo dell'ocquisilone del visto di regolorilò conlobile ottestonte lo coperturo
finonlcrio reso oi sensi dell'ort. ì83. commo Z del d.los. 267 /2Oú
Visfo il D.lgs. 126/2014;
Visfo il regolomenlo di coniobililò;
Accerfolo lo proprio compelenzo in merito oll'emanozione del dì che trottosi;
VISTO I'OREEtt e relotivo regolomento di esecuzione;
DFTERA''NA

[o premesso cosiituisce porte inlegronle e sostonlole del presenle prowedimento;
1) Di offidore ollo Ditto Lo Pizo Sebostiono - Vio Corlo V, I - Ferlo - P. tvo Oló92920893 C.F. LPZSSTZ2MI lD540U lovorj di riporozione condotlo idrico Ferlo-Buccherj in
Controdo Moscò per uno speso complessivo dì € 280,00;
2) Di impegnore, oi sensi dell'orticolo 183 del D.lgs. n 2ó7|2OOO e del principio contobile
opplicolo oll. 4/2 ol D.lgs. n. 118/2Ol I , Io complessivo sommo di € 280,00 ol Cop. 800
cod. 09.04-1.03.02.09.008 del Biloncio di Previsione Finonlorio 2oi9 /2021 ooorovoio
con D.C.C. n.20 del 0ó.0ó.2019:
3) dl impulore lo speso complessivo di € 280,00 in relozione ollo esigibiliiò dello
obbligolone, come segue:

Progr.
2019

Cop/ort.

lmporlo

800

€ 280,00

31 .12.2019

183, commo 8, del D.lgs. n.
che il progrommo dei pogomenti è compotibile con gli stonziomenti di
biloncio e con i vincoli di finonzo puoblico:
5) dl occerlore, oi fini del controllo preventivo di regolorì'iò omministroiivo-contobile di
cui oll'or'iicolo 147-bis, commo I , del D.lgs. n. 26712O0O, lo regoloritò lecnico del
presenie prowedimento in ordine ollo regoloritò, legittimito e conettezzo dell'ozione
omministrotivo, il cui porere fovorevole è reso unitomente ollo sotloscrilone del
oresenle orowedimenfo do oorte del responsobile del servizio;
6) di dore ollo, oi sensi e per gli effetti di quonlo disposto doll'orl. 147-bis, commo l, del
D.lgs. n. 267 l2OO0 e dol reloîivo regolomenlo comunole sui controlli interni, che il
presente prowedìmenlo, oltre oll'impegno di cui sopro, non comporlo ulleriod riflessì
diretti o indiretli sullo situozìone economico finonziorio o sul potrimonio dell'ente;
7) di dore otlo che il presente prowedimenlo è rilevonte oi fjni dell'omministrozione

4) di occertore, oi sensi e per gli effeiti di cui oll'orticolo
267 /2OO0,

trosporente dì cui ol D.lgs. N. 33/2013;

8) di dore ollo che il presenle prowedimenfo ocquisto effìcocio oi sensi dell'ort.32,
commo

7,

d.lgs. fi12]16 oll'esilo dei controlli relotivi oi requisiti;

9) di dlspoÍe che il presenle prowedimenlo vengo pubblÌcolo oll'Albo prelorio
sensi del dìsposlo del Regolomento per lo discíplino deì controtli ed, inollre,

ai
dì

odempiere ogli obblighi dl pubblicozione sul portole internet dei doli previsii dogli
orlicoli 37 del d.lgs. 33/20ì3 ed I , c. 32 dello legge 19012012:
10) di hosmelfere il presenie prowedimento ol Responsobile del Servilo Fìnonziorio
dondo ollo che lo slesso ocquislo efficocio immediolo, divenendo esecutivo, solo
con I'ocquisizione del visto di regoloritò conlobile ottestonte lo coperturo finonzioric
reso oi sensì dell'ort. l83, commo 7 del d.lgs. 267|2OOO:
DISPONE

l)

ll Responsobile del procedimento curerò lo fose dello comunicozione oi direttì
inleressotì.

//

Responsobi/e del

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai

sensi e per gli effetti dell'art. 53 delia. Legge n.742190, come recepito dall'art. 1, comma

1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 72, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della

seguente Determina

Dirisenziale:

+
Espr ime

nr.257 del03/0912079 dell'Area TECMCA

p ar er e : " F aaor

"Accertata

la

euole

"

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente suila Voce

copertura finanziaria, dell.a Determina Dirigenziale (Artt.49, 1s1 co.4, 1s3co.s, delD.

t

nr. 257 del

0310912079

del

Bilancio, la

1gs.2672000)

dell'Area TECN]CA

Si Esprime parere "Faaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA

7.

TUEL

(I prorwedirnenti dei Responsabili dei Servizi che comportano irrrpegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Serr.izio
Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolariita contabile attestante la copertura firanziaria)*

E
tr
tr
tr

Imporio impegno: Euro 280,00
Impegno contabi.le: N. 764 del 0610912019
Capitolo di Bilancio: 800
Codice di Bilancio 09.041.03.02.09.008

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando afto altresì che dalla data
odiema

i-1

suddetto prowedimento è esecutivo

a

nonna dell'art. 183, comma Z TU.

+Conrma così sostituito dall'an 74, comm l, n. 28), btt. e), D.Lgs. 23 gíugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. I, conma l,
lett. aa), D.Lgs. l0 agosto 2014, n. -12ó; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, conuna 1, del medesi.mo D.Lgs.
n. 1 18/2011.
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Comune di Buccheri
"Comùn€ d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consoraio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott, Vito Spanò"
P.zza Toselli, 1

- 9l)10

Bùccheri - Tel 0931880359

-

FÀx 0931880559

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 257 del 03-09-2019

Responsabile: lNG. G. DONETTI - CAPO AREA TECNICA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo

^.26712000)

AFFIDAMENIO LAVORI URGEN-r] Dl SCAVO PER RIPARMIONE IAREA TECNICA 257 del 03-09-2019
CoNDOTTA IDRICA FERLA-BUCCdER, lN CONTRADA N4ASCA. llmmeo. EsegLibi,e'Ésecul,va
IMPEGNO DI SPESA

Vlsto il Decreto Leoislativo 18/08/2000 n.267
Visto , in particolàre , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA

CHE

ll Capitolo 800 Art.o di Spesa a COMPETENZA
(09.04-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
DENOMiNAIO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(ACOUEDOTTO, ESPURGHI, DEPURATORE, ECC.)
Cod.

Bil.

ha le seouenti disoonibiliîa':

lnlervento

Capitolo

B
B1

Stanziamenîo di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 06-09-2019
Stanziamento Assestato
lmoeoni di soesa al 06-09-2019
ProDoste di imoeono assunte al 06-09-2019

c

DisDonibilita lA - B - 81)

D

lmoeono 764/2019 del Dresente atto
Disoonibilìta,' residua al 06-09-2019 lc- Dì

A1

A2

A

E

54.000,00
0.00
54.000.00
47 .842.24
0,00
6-1

5/.76

280.00

..

280,00

5,877 .76

Fornilore: LO PIZZO SEBASTIANO

Parere sulla regolarila' contabile e

Parere sulla

copertura
"Accertata la regolarita'
voce del bilancio, la
PARERE FAVO

ibil

r quanto

la

si esprime ?
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