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ETERMINA del

oGGETTo: Approvozione verbore di sommo urgenzo, impegno di speso ed offidomenlo
19ryi1o- qey lntervenio di espurgo condoito fognàrio Vio A. poppotordo.
CIG: ZDEI FCFD62

ILCAPO AREATECNICA

v/srA /o L.R. 07.09.1998, n. 23, od oggetto: AttuozÌone neiio Regione siciliono dt norme
dello L. 1,5.5.97. n. 127:
VISTA lo Cìrcolore regionale, Ass.lo EE.LL., n.29.01.1999, n.2;
WSÎA /o DS n. 2l /17, od oggelfo "Assegnozione funzîoni gesfiono/i di noturo duigenziote,exort.51, L I42/90":
vlsTA lo LR 23 dicembre 2000, n.30 , reconle Norme suii,ord inomenlo deglì entì tocalÌ:
vJSro./ D.i9s. 18.08.2000, n.2ó7, recanre resro unico de//e Leggi sui/ 

,ordinómento 
degri Enti

VISTO Io Slolufo Cornuno/e;
WSIO / Rego/omento Comunote di Contabilità;

Premesso che:

- A seguito di segnolozione do porfe der Dip. ciurcino vilo, nel|ombiro del servjzio dicontrollo fognorio ossegnoto ed o seguiio di sopro|uogo nei ruoghi di cui in oggelfo, hooccerfolo situozioni di oflurozione nello condoilo fognorio in oggello, ed inoÉe, che Iosuddelio criticilò provocovo i seguenti disservizi: sversomenli di liquomi sulle sedi strodoli;
- Per rimuovere i descrirti disservizi occorevo intervenire con proceduro or sommourgenzo ollo scopo di scongiurore iproblemi igienico sonilori connessi;
- Pertonto risultovo impellente ed improcrostinobile |esecuzione deli, intervento diespurgo necessorio, do for eseguire o dille speciolizoie nel settore in pàssesso dioulomezi idonei non disponibili nelle dolozioni comunoli;
- ll sottoscritto in quolirò onche di responsobile del servizio, ovendo effetfuolo odeguotosoprorluogo ho redotfo il verbole di sommo urgenzo oi sensi del|orf. ror oer-ólgi. so/2016ed ho ollivoto re procedure per I esecuzione de,,' inrervento oi .rprrjJ, in doio10'07 '2017 incoricondo lo diitc speciolizolo nel seltore - Buscemo Servizi Ambientoli Viosolinilro, l4 - Modico (RG) c.F.: BSccNN3zLr3F258S, che si è reso subito disponibire;
-,Dol verbofe di sommo urgenzo che si oflego e dorfo schedo intervenro, controfjrmoto,dor personore comunole di ossislenzo, onch'essi focenti porte sostonziole der presenîeprovvedimento risuilo quonio oppresso indicolo:
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- Durolo intervento n.2.00 ore;
- Coslo infervenlo € 100,00/h;
- Costo fisso "percorrenzo chilomeÌrico" € 150,00;

- lvo ol22%.
- ll coslo complessivo deglÌ intervenla

ollo diltc Buscemo Servizi Ambientoli,
oi prezi superiormenle determinoli, do liquidore

è pori od € 350,00 ollre od €77,00 per lY A ol 22% e

quindi per un tolole d\ € 427 '00:
ífr.""ii"t. che i prezi superiormente riporloti risuliono congrui e convenienll per

l,omminislrozione. in quonfo inferiori o quelli comunemenle proÌicoli in zono per. consimili

lovori, sullo bose di precede;le indogine di mercoto, e che gli slessi lengono.in debìlo

conto le difficolto operolive, lo necessitò di operore con Ie lovorozioni in spozi rislretti ed in

tempi diversi, nonché lo richiesto di ropidito d'esecuzone;

Ritenu|operionlodiprovvedereo||'opprovozionede|verbo|edisommoUrgenzoredo.llo
oi sensi dell'ort. ló3 del D.lgs. n . 50l2)i 6 e oll'ossunzione di impegno di speso per i servizi di

sommo urgenzo sopro ciioti;
Acceriolo che lo speso comp|essivo di € 427,0o di cui sopro, poirò essere impegnoto o|

cop. 800 cod. 09.04_t.o3.Oi.O9.OO8 del Biloncio di Previsìone Finonziorio 2017/2019

ooorovotoconD'C.C.n.25deìo}.o7.2ol7e|evoriozioniol|oslesso,opprovolecon
D.C.C. n. 43 del 12.10'2017:
Vis|ol,orl.3ócommo2|eÌferoo)deID.Igs.50l2O16del]ó.04'2Olóconsente|.offidcmento
diretto do porle det n.rpoÀo|ie del-Servilo per lovori, forniture e servizi di importo

inferiore od € 40.000,00;
iifànrt. di dover procedere oll'offidomenlo del suddel.to servizio ollo Ditlo Buscemo

Servizi Ambienloli Vio Solinitro, l4 - Modìco (RG);

Dolo otto che l'importo deilo suddetto forniiuro risullo di volore inferiore ollo soglio di

riìievo comunilorio;
Dofo otfo che oi sensì delt'ort.2ó, commo 3 dello legge 48811999 le omminislroloni che

procedonoouÌonomomenlenegliopprowigionomentidibenieservizi,senzo|'utì|izo
delleconvenzioniConsip,devonocomunquerispeltorneire|otiviporomeîridip|ezoe
quolitò;
consideroto che I'EnÎe non ho oderito olle convenzioni consip di cui oll'ort' 2ó' commo l'

de||o|egge48811999per|'opprovvigionomen.loinoggello,rispettondo,tu-|lovio,quonlo
dispostodo||,ort.2ó,commo3,de||oci'lotolegge,ovendouii|izzoloiporome.iridiprezoe
quolilò contemploii nelle predeite convenzioni come limite mossimo' ed escludendo'

conseguentemen.te,leoffertepeggiorolivesoltoi|profi|oeconomicoeprestozionoIe;
Acquisilo il Documento Unico di rego|orÌlò Contribulivo do porle de||'INPS; - -
Vislo il bìloncio Oi preu,sìone iinónziorio 2Ol7l2O19 opprovolo con D C C ^n 

25 del

O8.O7.2017 e le voriozionì ollo stesso, opprovole con D'C C' n 43 del l2'10'20i7 che ol

ó;; 8OO cod. 09.04_1.03.02.09.008 offre to necessorio disponibilitò economico per

I'impegno dello suddelto sPeso;

Ritenufo, perîonlo, proced;re con il presenle prowedimenlo' oll'impegno dello speso dt

è'llz,oó d"r. interyento dì espurgo condolto fognorio Vio A' Poppolordo;

Dolo Atlo che l'obbligozio"à ó''""ioitt' no""nle dol presente provve^dim.errto di impegno

di speso, ho lo seguenÎe scodénzo (esìgibilitò dell'obbligozìone): 3l'12'201Z; 
.

Appurolo che, oi sensi o"[. i.òg" ì. isalzoto,.è. stoto ossegnoto dolì'Auloritò Nozionole

Anlìconuzione (ex n.v.c.p.i toÉ.ìit. óro"éouro informoiico,il codice clc n. ZDEltctD62:

Tenuto conto.h" re opporite dotozionì sono previste ol cop.8oo cod 09.04-1.03.02.09 008

del biloncio finonziorio zo1ìlZOlS ;iprovolo con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017 e le vorioloni

ollo slesso, opprovoîe con ot.c. n.43 del 12.10.2017 e sono sufficientemenie copienli;

A|les|oloperionlocheilprogrommcdeiconseguentipogomenlirisu|'locompotibileconi
relotivi slonzìomenti di biloncio e con le regole di finonzo pubblico;
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Richiomolo l'orticolo 183 del TU decreto legisiotivo 267|2OOO secondo cui ,,/...1 
l/

responsobi/e de//o speso che odotto provvedÌmenli che comportono impegnidi speso ho
I'obbligo di occertore preventivomente che il progrommo dei conseguenii pogomenli sio
compatibile con i relotivì stonzíomentÌ di cosso e con /e regole del potto dí stobi/lfò
inlerno; lo violozione dell'obbligo di occerlomen to dÌ cuíoi presenle comma comporto
responsobliifò discíplínore ed omminisfro tÌvo. euotoro lo stonziamenlo di cosso, per
rogioni soprovvenute, non consenfo di f or fronte oI'obbtigo controttuore,
l'omministrozione odotto le opporlune iniziottve, onche dÌ lipo contobîle, ommini-strotivo
o conlrottuole, per evitore lo f ormozione di debifipreoressi,,:
Di dore otlo che il presenfe otto ho efficocio imirediolo, divenendo esecuî,vo, dolmomento dell'ocquisizione del visto di regolorito conlobile otteslonte lo coperluro
finonziorio reso oi sensi dell'ort. lg3, commo Z del d.lgs. 2ó7|2OOO;
Vislo i/ d./gs. l2ó/20t4;
Vislo ii D.lgs. 50/2016 e ss.rnm.rJ.;
Vislo il regolomenfo dÌ contobilità;
Accertoto lo proprio competenzo in merito ol|emonozione del provvedimenlo di che
trotlosi;
Visto l'OREEt[ e relotivo regolomenio di esecuzione;
Vislo il Biloncio di previsione finonziorio 2017l2oi9 opprovoto con D.c.c. n. 25 del
08.07.2017 e Ie voriczioni ollo siesso, opprovole con D.c.c. n. 43 del )2.10.20ir:

DETERMINA

1) Lo premesso cosliluisce porte inlegronle e sostonziole del presenle prowedìmenlo;
2) Di offidore ollo Dilto Buscemo servizi Ambientoli vio Solinitro, l4 - Modico (RG) c.F.:

BSCGNN3zLI 3F258s il servizio per intervenio di espurgo condoito fognorìo vio A.
Poppolordo, per uno speso di € 427 ,OO IVA incluso.

3) Di impegnore, oi sensi dell'oriicolo 183 del D.lgs. n 267l2ooo e del principio conlobile
opplicofo oll.4l2ol D.lgs. n. 11Bl2o1l,lo complessivo sommo di < 427,00 ol cop.8oo
cod. 09.04-l .03.02.09.008 del Biloncio Finonziorio 2oi7l2ol9 opprovofo con D.c.c. n.
25 del 08.07 .201 z e le voriozioni ollo slesso, opprovole con D.c.c. n. 43 del 12.1o.2o17,

4) di impulore lo speso complessivo di € 427 ,oo in relozione ollo esigibililò dello
obbligozione, come segue:

Progr. Esercizío coP/orf. Imporlo Scodenzo Obbligozione
2017 800 € 427,O0 3t.12.2017

5) dl occerlore, oi sensi e per gli effetti di cui oll'orticolo ìg3, commo g, del D.lgs. n.
267 /2000' che il progrommo dei pogomenfi è compoiibile con gli stonziomenli di biloncio
e con i vincoli di finonzo pubblico;
ó) di occertore, oi fini del conirollo preventivo di regolorilò omministrotivo-conlobile di cui
oll'orficolo ì42-bis. commo l, del D.lgs. n. 2ót /20ó0, lo regolorilò tecnico del presente
provvedimenio in ordine ollo regolorilò, legiitimito e correttezo delIozione
omminislroiivo, il cui porere fovorevole è reso unìtomente ollo sotfoscrizione del nresentc
provvedimento do porie del responsobile del servizio:
7) di dore otto, oi sensi e per gli effetti di quonto disposto doll'ort. l4l-bis, commo l, del
D'lgs. n. 267 /2000 e dol relctivo regolomento comuncle sui controlli inlerni, che il presenle
provvedimento, oltre oll'impegno di cuì sopro, non comporlo ulieriori riflessi direlfi oindirelti suilo situozione economico finonziorio o sur pofrimonio deiIenre;8) di dore olto che il presente provvedimenlo è rilevonte oi fini dell'cmminìsrrozone
lrosporente di cui ol D.lgs. N. 33/2Oj3;
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9) di dore otlo che il presente prowedimenfo ocquisto efficocio oi sensi dell'orl' 32'

commo 7, d.lgs.5O/2O1ó oll'esito dei controlli relolivi oi requisili;

l0) di dispone che il presente prowedimen.to vengo pubblicolo oll'Albo prelorio oi

sensi del disposto del Regolomenlo per lo disciplino dei controtÎi ed, inoltre, dì odempiere

ogli obblighi di pubblicozione sul portole inlernel dei doti previsti dogli orticoli 37 del d'lgs'

33/2013 ed 1, c. 32 dello legge 190/2012;

I I ) di hosmettere il presente provvedimenio ol Responsobile del Servizìo Finonlorio dondo

olo che to slesso ocquisìo efficocio immediofo, divenendo esecuîivo, solo con

l,ocquisizione del vislo di regoloritò contobile otieslonle lo coperturo finonziorìo reso oi

sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.ìgs. 26712000r

DISPONE

I ) ll Responsobile del procedimenlo curerò lo
inleressoii.

fose dello comunicozione oi dìretti

T. Ziccone



COMUNE di BUCCHERI
Lìbero Consozio Comunole di Sirocuso
Palazza Municipole "Dott. Vilo Spono"

Piozo Tosellì.1 - 9ó0,|0 Buccherl
C.F.: 80001 59089 4 - Pjo l.V.A.: 0028,I 900894

Tel./Fox. 093 I /880359 - 0931 /880559

UFFICIO TECNICO

OGGETIO: iNIERVENIO D/ SIASAIURA CONDOIIA FOGNAR/A WA A.
PAPPALARDO.

Verbole di sommo urgenzo
orf. ló3 del D.lgs.50/201ó

L'onno dueimilodiciossetle il giorno DIECi del mese di LUGLIO, il soitoscritto
Geom. Froncesco Triglli, copo oreo lecnico e responscbile del servizio idrico
inlegroto, o seguilo di segnolozione do porie del Dip. Ciurcino Viio,
nell'ombito del servizio di conirollo fognorio ossegnoto ed o seguito di
soprolluogo nello vio in oggello ho occertoto siluozioni di oliurozione nello
condoito fognorio in oggetlo, ed inoltre, che Io suddetto criiiciiò
provocovo i seguenti disservizi:
sversomento di liquomi sulle sedi sfrodoli;

Per quonto sopro cccerloto e constototo l'effeltivo disogio in essere che
provocovo rilevonti problemi igienico sonitori, ho rilenuio che ricorrevono i

iermini per I'otlivozione dello proceduro di sommc urgenzo di cui oll'ort. ló3
del D.lgs. 50/201ó;

Pertonlo il sottoscritto in quolitò dì responsobile del servizio, ho ottivoto le
procedure per I'esecuzione immedioto degli inlervenli di espurgo,
incoricondo lo ditto speciolizolo nel sei.iore - Buscemo Servizi Ambienfoli
Vio Soliniho. 14 - Modico (RG), che si è reso subito disponibile intervenendo
con outoespurgo e n. 2 operolori;

ll costo dell'intervenlo che è risultoio risolutivo dello criticitò rilevolo, viene
delerminolo qui di seguito, con I'opplicozione di prezzi unitori stobiliti sullo
bose di precedenie indogine di mercoto e sullo bose dello duroto delle
procedure di espurgo risultonle dollo schedo lcvorozione ldolle ore l4,OO
olle ore ló,00), che si ollego;

lntervenlo di espurgo ovenle duroto di ore 2,OO;
Totole intervento pori o ore 2,00 X € l00,OO, ollre € ì5O,OO per costo fisso
"percorrenzo chilometrico" per un totole € 421 ,00 lv A 22% incluso l€ 35O.OO +
€77,00ivo 22%l:
ll presente viene ocquisilo ogli oiii del solioscriito in quolitò onche di Cooo
oreo tecnico per i successivi odempimenti.

Buccheri, li 10.07.2017

T. Ziccone
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Ai sensi e per gli effefti dell'art. 53 defla Legge n. 1.e-190, comerecepito daÍarl 1, comma 1,

Iett i" della L'R. 48/91 e modjficato dail'art 72, delLa L.R. g0l20o0, i-1 softoscritto Responsabi_le

del servizio Finanziario, in ordine alra regolarità contab e dela sezumte Detemina
Dirioenz-irlo'

+ nr.
': ò\ da-lS tto t?s,tT derArea îi,,,n

Esprime pmere: "Faaoreaole / Nan ryloreaole,

'Accertata Ia Regolarita Contabitg la Disponibilita su_fficimte sulla

coperfura finartzi aú4 deJJ.a Determina Dírigmzíale (Arn- 49, rst co. L rsl co. s,

Voce del Bilancio,

dd,D. Lgs. 267 /2000)

fuCapitolo di Bilancio:

$ coa.u dtBttanao: OQ. oú-i. O) .02.Of o8
5i assicua aì riguardo di aver effeffuato con esito positivo Ia valuta zjone di inciderza del
pror'vedimento suìi'equilibrio fina'eiario deua gestione, darLdo afto albesì che dalla data
odiema il suddefto prorruedimento è esecutivo a norma de[,art. 1g3, comma Z TU.
*cosrna così sostituil' dar'art' 74' eon ra 1' n- 28), retL e), D.Lgs.23 gù18fo 204 r L18, àggp,,to òal1,aft 1, conma 1" IetL ao), D,Lgs.10 agosto 2074, L 126; per lapplicabiliÈ di 

'"Je 
disposizione vedi l'J80, com:aar" del roed*imo D.Lgs. D- ,.8/20u-

iri',83-:ù
i;'i

Econotnico - Finaffz
-.:

deII'.

o\î \-i-.'\ / ^ ro \/+nr. /o) deltÒltOlLo(+ dell,Area lFe iltC4

Si Esprimeparere "Faporeoole /No" ry*ól

(I prov-veciimenti dei Responsabli dei Servizi 
lre 

co:.-poftan: impetni di spesa sono rr:asmessi aÌ Resporìsabiie del sewizioFinEÌlziado e sono esecutivi con I'apposiziooe aJ,ri"to dl."gol-a!ita conta.bile attestante la copedrlra finarìziEria)*

ffi''.potto:n.uo ltZV -'
flÍtpegno contabíle: n 6"1 i8 1(a 1 1-at?
tr Líquidazione di spesa: n. Aal I t_t _t

ó o<:

;^
Buccheri, k 16 t t0 I 7o 17

Dr.Vi ipietuo


