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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"

Piazza Toselli 1- 96010 BUCCHf,RI
Tel,0931880359 - Fox 0931880559

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. DEL /Y

OGGETTO: Impegrro spesa per intervento di riparazione della condotta fognaria sita tra la Via Amato e

Via Sabauda.-
CIG: 2682340938.-

II Capo Area Tecnica

WSTA Ia legge 8.6.1990, n. L42;

WSTAIa L.R. 07.09.1,998, n. 2j, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme

della L. 15.5.97, n. 127;

VISTAIa Circolare regionale, Ass.to EE.LL., tt.29-011999, n.2;

\4STAIaDSn.35117, ad oggetto " Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art.51,

L. L+llJv ,

WSTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento deglí enti locali;

WSTO iI D.Lgs. 18.08.2000, n.257, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli

Enti Locali;

WSTO ín particolare l'art.L84, del D.Lgs. 26712000' citato;

WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilità;

Il Capo Area Tecnica

premesso che alcuni cittadini ha seglalato la fuoriuscita di acque reflue con riversamento sulla strada

tra la via Amato e via Sabauda;

Considerato che il sottoscritto in qualità anche di responsabile del servizio, ha effettuato il sopralluogo

in data 03.04.2018, verificando quanto esposto dalla segnalazione, ho attivato le procedure per

l,esecuzione urgente, per motivi igienico-sanitari di un intervento di riparazione del guasto;

Constatato:
- che dal sopralluogo congiunto con i fontanieri, risultava impellente ed improcrastinabile I'esecuzione di

un intervento di riparazione deì guasto;

- che lo stesso non poteva essere effettuato dai fontanieri comunali, in quanto, dopo I'intervento

dell'espurgo, si rilevava che, I'otturazione creatasi nel tombino d'ispezione, della coloma principale, si

oouu ud u'nu profondità tra i 150 e i 200 cm., pertanto, occorre conlattare una ditta specializzata nel

settore, individuata nella Ditta EDIL IBLEA snc di Disanlo Vito & Battaglia Salvatore con sede in

Buccheri via A. Gaggini n. 18 - P. IVA 0088?3880897, dichiara di rendersi subito disponibile, per un

inîervento risolutivo;
Visto I'art. 36 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., che consente l'acquisizione in economia di beni e

servizi in relazione all'oggeno e ai limiti d'importo delle singole voci di spesa. preventìvamente

individuate dalla stazione appaltante. con riguardo alle proprie specifiche esigenze;



Accertato che il cosîo complessivo dell'intervento effettuato dalla Ditta EDIL IBLEA snc di
Disanto viîo & Battaglia Salvatore con sede in Buccheri via A. Gaggini n. l8 - p. tvA 008873880897
ammontano ad € I .220,00 IVA inclusa, per intervenîo di riparazione della condotta fognaria sita tra la
Via Amato e la Via Sabauda;
Richiamato l'art. 191, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, no 267 che consente per lavori di
somma urgenza la regolazione delle procedure entro 30 giomi se causate da eventi eccezionali o
imprevedibili;
Accertato che la spesa complessiva di € 1.220,00 IVA inclusa viene impegnata al Cap. 800 codice
09.04 - 1.03.02.029.008 del redigendo Bilancio Finanziario 2018120?0;
Acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva da parte dell'INPS;
Accertata la regolarità contributiva della Ditta esecutdce del servizio, attestata regolarmente dal
DLR.C;
Visto I'art. 163, c.2, per il quale I'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione
201812020, sta operando in gestione prorvisoria;
Di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra nel limite dei dodicesimi
degli stanziamenti previsti in quanto trattasi di spesa necessaria ed obbligatoria onde evitare
I'intemzione di un servizio essenziale, allo scopo di scongiurare problemi igienico sanitan.
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento, all'impegno della spesa di € 1.220,00 tVA
inclusa per I'intervento di scavo, riparazione della condotta fognaria sita tra la Via Amato e la Via
Sabauda;
Dato Atto che I'obbligazione giurìdica, nascente dal presente prowedimento di impegno di spes4 ha la

seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 3 l. 12.2018;

Appurato che, ai sensi della Legge n. l3ól2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticom:ztone
( ex A.V.C.P.). tramite procedura informatica,il codice CIG n. 2682340938:
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 800 codice 09.04- 1.03.02.09.008

del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 201812020;

Attestato pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo i83 del TU decreto legislativo 26712000 secondo cui "(.-.) il responsabile della

spesa che adotla provvedimenti che comporîano impegni di spesa ha I'obbligo di accerîare

preyentiyamente che il programma dei conseguenti paganxenîi sia compatibile con i relaîivi slanzianenÍi

di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accerîamenlo di cui al

presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministraÍiva, Qualora lo stanziamento di

cassa, per ragioni sopravvenute, non consenfa di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta Ie opportune iniziative, anche di tipo contabile, ammini-sîrativo o contrattuale, per etirare Ia

formazione di debiti pregressi ";

Di dare atto che il presente atto ha effìcacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.

183, comma 7 del d.lgs. 26712000',
Visto il d.lgs. 126/2014;
Vìsto l'art. 184, conzma 3, del d.lgs. I8 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione:

DETERMINA

1) La premessa costituisce pafe integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di affidare alla Ditta EDIL IBLEA con sede in Buccheri via Gaggini n" 18, P. IVA
00887380897, intervento di riparazione e ripristino della condotta fognaria sita tra la Via Amato
e via Sabauda, per l'importo complessivo di € 1.220.00 IVA inciusa:
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6)

di impegnare, ai sensi dell'anicolo l8i del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato
all4l2d d.Lgs.n. ll8/2011, la complessi'"a somma dì €. 1.220.00 IVA inclusa al Cod. g00iodice
09.04- I .03.02.09.008 del redigendo Bilancio di previsione Finanziario 20t812020;
di imputare la spesa complessiva di €. 1.220,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione.
come segue:

n

di acceflare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

di dare atto (nel caso di esercizio prowisorio) che la spesa impegnata con il presente atto:
! rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previstr;

fJ non rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti in quanto trattasi di spesa

obbligatoria tassativamente regolate dalla Legge Regionale, onde evitare la decurtazione del
contributo di parte corrente da parte della Regione Sicilia;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-órs, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e coî"rerîezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del preser'-te provvedirentc da paÍe del responsabile dei
servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. i47-óri, comma l, del D.Lgs. n.

26112000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento,
olue all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti c indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di dare atto che il presente prorvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui
al Lgs. N. 33/2013;

di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.32, cornma 7, d.lgs.

50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;
di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del

disposto del Regolamento per la disciplina dei contrani ed. inoltre, di adempiere agli obbÌighi di
pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli anicoli 37 del d.lgs.33/20Ì3 ed 1, c.32
della legge 19012012

di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.
26712000l.

DISPONE

1) Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.

Rì

e)

10)

11)

12)

Progr. Esercizio Capl^rt, Importo Scadenza Obblieazione

20t8 800 € L220,00 3 I . 12.2018

ll Responsabile del Procedjmento

Georh'f,rances;o

iwY-



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

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

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. a"t fl1é'L 1 7A6 deu'Area
^J 

| €rl

Esprime parne: "Faaoreuole / NoryÌluoreaole"

"Accertata la Regolarità Óontabile, Ia Disponibi-Lità suJficimte sulla Voce del Bilancio, la

coDertura finarzia:ia, dell,a Determína Dirigenzíale 1ert.eS,tstco.4153 co.5, delD Lgs.267/2000\
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Si Esprime parere

(I prowedimenti dei Responsabiìi dei servizi che comPoltano imPeSni di sPesa sono trasmessi al Respons_abile del servizio

Fina-nziario e sono esecuhu con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPeltura finaJEiaiia)*

!-.- - /)7,c oJ
p"Importo della spesa: Euro *' " ' a
N- t-p"sno contabile:,'r. ?ot aet ?rc'q I Uè
4
$ CaPitoio di Bilancio: FS--
4 ,^. în- ot, - ,l r)> Ò> îp, /tè/p Codice di Bilanci,. - - ' e'\',,. -, w ['-

si assicuta aJ riguardo d-i aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prolvedimento suìI'equilibrio finanziario de1la gestione, dando atto a.lhesì che dalla data odiema

iI suddetto prowedinento è esecutivo a no[na de['art' 183, comma 7, TU'

.Conma così sostituit o ò,all ott, 74, conlra 7, fl. 28), left. e), D.Lgs. 23 gi1lltto 2077,1L 778, zBgiu-Íto daLl'arf 1, comtra 7,lett a4), D'Lgs

70 agosto 2074 tL 126)per I'applicabilità di tale disPosizione vedi I'arL 80, comEa 1' del medesi.Elo D Lgs' rL u8/2011'

Buccheri, {l2Dk .7,9( *

île dell'Area

Economico - Finanziaria - -Perconale
Dipietro

4 \0-

"Faooreaole I INon Fgzlreuole"



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod. Fisc. 80001 590894

Allegato all'alto 156 del 19-04-2018

Responsabile: GEOM. TRlclll FRANCESCO - CAPO AREA TECNICA

AfiESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO Dl RIPARAZIONE DELLA AREA TECNICA 156 del 1e-04,2018
CONDOITA FOGNARIA SITA TRA LA VIA AMATO E VIA I lmmed. Eseguìbile/Eseculiva
SABAUDA,

Visto il Decreto Leoislativo 18/08/2O0O 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
Cod. Bil. (09.04-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e Ìiparazioni di beni immobili

DENOMiNATO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INERENTI AL SERVIZIO IORICO INTEGRATO
(ACOUEDOTTO, ESPURGHI, DEPURATORE, ECC,)

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore: EDIL IBLEA SNC Dl DISANTO VITO & BATTAGLIA SALVATORE

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanzlaria

Parere sulla regolarlta' lecnica

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
voce del bilancio. la coDertura finanziaria si esorime di comoetenza si esorime PARERE FAVOREVOLE"
PARERE FAVOREVOLE' (art. 49). (ari. 4e) \ n ') ':'-':Àr-' Yl

(tL RESPONSABTLE DEL SEívrzrO rrr.rnr.rzrnnrotoa- \s (rL REFFóNSABTLE DEL SERVTzTO)

kle\e\r'4,)i
1- \ I
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CaDitolo lntervento
A1 Stanziamento di bilancio 37.000.00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 20-04-2018 + 0,00
A Stanziamento Asseslato 37.000.00
B lmoeqni di sDesa al 20-04-2018 14.886.80
B1 ProDoste di imoeono assunte al 20-04-2018 0.00

DisDonìbilila' lA - B - 81) az, | | o,av
lmoeono 302/2018 del oresente atto 1 .220.00 1.220.00

E Disoonibilita' residua al 20-04-2018 (c - D) 20.893.2(

if .1F. J
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