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COMUNE D/BUCCHER/
Libero Consozio Comunole di Sirocuso
Polozo Munìcipoie " Doil. V. Spono"
Piozzo Toselli I - 96010 BUCCHERI

Iel. 093 1880359 - Fox 0931 880559

UFFICIO TECNICO

DFrERMrNAZroNtn. @ a"t ls.(t.208
OGGEITO: lmpegno speso ed otfidomenlo lovori di collegomento Sorgenle Roccollo
e Roccolto 2 nel tenìiorìo di Buccheri.
CIG:7E325t7D72

ll Responsobile Areo Tecnico

V/STA io L.R.07.09.1998, n. 23, od oggeffo: Atluozione neilo Regione siciliono di norme
dello L. 1,5.5.97. n. 127:
WSIA io Circolore regíonole, Ass.fo EE.LL., n.29.01.1999, n. 2;
VSIA /o DS n. 321 1 8, ad oggetlo "Assegnozione f unzioni gesliono/i di noluro
dingenziole, ex orl. 51, L. 142/90":
WSIA /o LR 23 dicembre 2000, n.30 , reconte Norme su//'ordinomenfo deglî enli locoli:
V/STO l7 D./gs. 18.08.2000, n.2ó7, reconte Teslo unico de/ie Leggi sull'Ordinomento degli
Enti Locoli:
WSIO in porlicolore I'ort.l84, de/ D./gs. 2ó71200A, citoto;
WSIO /o Sfolufo Cornuno/e;
VISIO i/ Rego/omenlo Comunoie di Confobtltfò;

Premesso:

- che il Dip. Ciurcìno Vito, nell'ombito del servizio di idrico ossegnolo, ho fotto
rilevore che, con un inlervenlo risolulivo di collegomento tro ìe due sorgentì "Roccollo

. 2 e Roccolto l" si ho un incremento idrìco pori o 3,00 ll/s ed un rispormio dì energio
eletirico dovuio ol ridimensionomenlo dell'opprowigionomento idrico provenienle dbl
sollevomenio Ferlo-Buccheri;
Accertolo che pertonto risullo improcrosiinobile I'eseculone dell' inlervento di
collegomento, in quonlo, 1o iubozione foiiscenle non permetie il .irovoso delle ocque
nello vosco di occumulo;
Consideroto che il soltoscritto ìn quolifò onche di responsobile del servizio, ovendo
effetluolo odeguoti soprolluoghi, ho o tlìvolo le procedure per I'esecuzione dell'
inlervento di collegomento tro le due sorgen'ii, do for eseguire in economie oi
fontonieri comunoli coodìuvoli do uno difto speciolizzoto nel settore del noleggìo di
escovotore e fornituro di moleriole necessori oll'esecuzione dei lovori;
Visto l'orl. 3ó del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente I'ocquisizione in economio di
beni e servizi in relozione oll'oggetto e oi limili d' ìmporto di speso, preventivomenle
individucle dollo stozione oppolionle, con riguordo olle proprie specifiche esigenze;
Rilenuto di dover incoricore uno dìtto speciolizolo nel sefiore, individuolo nello Dillo
Gombilonghi Srl con sede in Vio Nizo,0ó - 9ó010 Buccheri, P. IVA 01721410890, che sì

è reso subilo disponibile;
Che dogli inlervenfi effetiuoti risullono i costi oppresso indicotì:



Fornituro, lrosporlo e poso in opero di lubozione in polietilene incluso giunti e
nolo mini polo:

I Primo fose inlervenio

2. Secondo fose intervenlo

olfre lvo22%

€ r .l ó0,00

€ r.480,00

Tolole € 3.22O,8O

Risconfrolo che i prezì riportotì risullono congrui e convenìenli per l'omminislrozione, in
quonlo inferìori o quelli comunemente proiicoti in zono per consimili lovori, sullo bose di
indogine dì mercolo, lenuto conlo onche dello richieslo di ropìdilo d'esecu2one..
Accerloto che il cosio complessivo degli interventì eifettuo'i dollo Ditto Gombilonghi Sd

con sede in Vio Nizo, 06 - 9óOlO Buccheri, P.IYA 01721410890 ommoniono od. €
2.640,00 oltre od € 580,80 per IVA ol 22% per un totole di € 3.220,80;
Ritenulo che i prezi riportoli rìsullono congrui e convenienlì per l'omministrozione, in

quonto inferjori o quelli comunemenle protìcoîi in zono per consìmili lovori, sullo bose di

indogine di mercoto, lenuto conlo onche dello rìchiesto di ropidito d'esecuzione,
Richiomolo l'orl. l9l, commo 3 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che consenle per lovori di

sommo urgenza lo regolozìone delle procedure enlro 30 giorni se cousole do eventi
eccezionoli o ìmprevedibili;
Vislo il Biloncio di Previsione Finonlorio 2Ol8l202O opprovolo con Delibero di C.C. n. l4
del 28.04.2018 e successìve voriozioni opportole ollo stesso opprovote con D.c.c. n. 33

del 20.1 1.2018 che ol cap. 800 cod.09.o4 -1.03.02.09.008 offre la necessono

disponibilitò economico per I'impegno dello suddeito speso;

Doto Afio che I'obbligozione giurìdico, noscenle dol presente prowedimento dÌ

impegno di speso, ho lc seguente scodenzo {esigibilìtò delì'obbligozione): 31.12.2018;

Accertolo che lo speso complessivo di € 3.220,80 viene impegnoÌo ol Cop 800

codìce 09.04-1.03.02.029.008 del Biloncio dì Previsione Finonziorio 20l8l2O2O opprovoto
con Delibero dì C.C. n. 14 del 28.04.2A18 e successìve voriozioni opportote ollo stesso

ooorovote con D.C.C. n. 33 del 20.I I .201 8;

Acquisito il Documento Unico di regolorÎlò Contribulivc do porte dell'INPS;

Rilenulo, perlonto. procedere con iì presente provvedimenio, oll'impegno dello speso

di € 3.220,80 per fornituro, trosporlo e poso in opero di tubolone in polietilene incluso

giunti e nolo mìni polo C/do Roccollo;
Accerlolo che. oi sensi dello Legge n. l3ó/2010. è sioio ossegnoto doll'Aulorilo
Nozionole Anlicom..izione ( ex A.V.C.P.), lromìle proceduro informoiico, il codìce CIG n.

2E325F7D72;
Ienulo conlo che le opposile dolozioni sono prevìste ol Cop. 800 Cod.09.04-

l.O3.O2.O9.OO8 del Biloncio di Previsione Finonziorio 2018/2A2A opprovoio con Delibero di

c.c. n. l4 del 28.04.2018 e successive voriozioni opportote ollo slesso opprovole con
D.C.C. n. 33 del 20.ì l.2Ol8;
Atleslolo perlon.to che il progrommo dei conseguenii pogomen.ti risulto compoiibile
con irelotivi sionlomen.ii di biloncio e con le regole di fìnonzo pubblico:
Richiomofo l'orlìcolo 183 del TU decreto legisloiivo 267 /2OOO secondo cui "f.../ ii

responsobi/e deilo speso che odoffo provvedimenli che comporlono impegni di speso

ho I'obbligo dí occerlore preveniivomenle che íl progrommo dei conseguenfr
pogomenti sia compotibile con i retolivi stonziomentidi cosso e con /e regole del potto

di stobiiitò interna; lo violozione dell'obbligo dí occerlomento di cui o! presenle commo
comporlo responsobiliiò discip/inore ed ornrninisfroiivo. Quo/oro lo stonziomento di
cosso. per rogioni soprowenule, non consenlo di for tronte oll'obbligo confrolluole,



I'omminîstrozione odollo le opporlune iniziotrve, onche di fipo conlobiie, omminÈ
slrolivo o controlluole, per evilore lo formozione dî debitt pregressi";

Di dore otfo che ìl presenie olto ho efficocìo immedioto, divenendo esecutivo, dol
momenio dell'ocquisizione del visto di regoloriiò contobile oiteston le lo coperturo
finonziorio reso oi sensi deìl'ort. 183, commo 7 del d.lgs.267/2OOO;
Visfo il D./gs. 12ól2AI4;
Vt'sfo ii D./gs. i8 ogosfo 2004, n.2ó7:
fislo i/ rego/omento dí contobilifo;
Vislo ii D./gs. 5A/201ó e ss.mm.ii.;
Accertolo lo proprìo compeienzo in merìlo oll'emonolone del prowedimen.io di che
lrofiosi;
Visfo I'OREELL e relotivo regolomento di esecuzione;
Vislo il Biloncio di Previsione Finonlorio 20l8l2O2O;

DEfERMINA

to premesso costiluisce porte integronle e sostonziole del presen ie
prowedimenlo;
Di offidore Diflo Gombilonghi Srl con sede in Vio Nizzo, 0ó - 9ó010 Buccheri, P. IVA

ol72l4lo89o per fornituro, trosporlo e poso ìn opero di lubolone in polieiilene
incluso giunti e nolo mini polo C/do Roccolto, per uno speso di € 3.220,80 IVA

ìncluso;
Di fmpegnore, oi sensi dell'orlicolo 183 del D.lgs. n 2ó7|2OOO e del principio

coniobile opplìcoto oll. 412 ol D.lgs. n. I l8/201 l, lo sommo di € 3.220,80 ol Cop'

8oo codice 09.04 -1.03.02.09.008 del Bìloncio di Prevìsione Finonlorìo 201812020

ooorovolo con Delibero di c.c. n. 14 del 28.04.2018 e successive vorioloni

oppodrole ollo stesso opprovole con D.C.C. n. 33 del 20.11.2018;

Di impulore lo speso complessivo di € 3.220,80 in relolone ollo esigibilitò dello

obbligozione, come segue:

4) .di occerfore, oì sensi e per gli effelti di cui oll'orticolo 183, commo 8, del D'lgs n'

2.al nooo, cne I progrommo deì pogomenti è compolibile con gli slonzjomenti di

biìoncìo e con ìvincolì dì finonzo pt-,bblico;
5) di occerlore, oi fini del controllo prevenlivo di regoloritò omminìstrotivo-contobile di

cui oll'orticolo l4z-bis, commo I , del D.lgs. n. 26712O0O, lo regolorìtò tecnico del
presenle prowedimenlo in ordine ollo regoloriiò, legillìmilo e correttezo dell'ozione
omministrolivo, ìì cui porere fovorevole è reso unitomen'le ollo sottoscrìzione del

oresente prowedimento do podre del responsobiìe del servlzjo;

ó) di dore oilo, oi sensi e per gli effetii di quonlo dispos'io doll'ort. l4Z-bis, commo l, del
D.lgs. n. 267120oO e dol relotivo regolomento comunole sui confrolli inierni, che il

presente prowedimenio, ollre oll'impegno di cui sopro, non comporlo ulteriori rifìessi

diretti o indirelti sullo siiuozione economico finonziorio o sul pofrimonio dell'enle;
7) di dore otfo che il presenie prowedimenìo è rìlevonle oi fini dell'ommìnisîrozione
trosporenie di cui ol D.lgs. N. 3312013:
8) di dore otto che il presenie prowedìmento ocquisto efficocio oì sensi dell'ort.32,
commo 7, d.lgs.50/201ó oll'esilo dei conlrolìi reloiivi oì requisili;
9) di disporre che il presenle provvedimento vengo pubblicoìo oll'Albo pretorio oi

sensi del dìsposto del Regolomento per lo disciplino dei controiti ed. inoltre, di

1)

Progr. Esercizio Cop/ort. lmporto

20r8 800 <3.220,80 31 11212018



odempiere ogli obblighi di pubblicolone sul poriole internet dei doii previsti dogli
orticoli 37 del d.lgs. 3312013 ed I , c. 32 dello legge 190/2012;
ì0) dl hosmetlere il presente prowedimento ol Responsobile del Servilo Finonlorìo
dondo oito che lo stesso ocquislo efficocio immedioto, divenendo esecutivo, solo con
l'ocquisilone del visto di regolorìio contobile oltestonte lo coperturo fìnonziorio reso oi
sensi dell'ori. 183. commo 7 del d.lgs.267/2CCf;

DISPONE

'l) ll Responsobile del procedimenlo curerò lo fose dello comunicozione oi direiii
interessofi.

tE AREA TECNICA f.f.



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 detla Legge n. 14,2190, come recepito dali'art. 1, contma 1,

lett. i, della L.R. rf8l91 e modificato dall'art. 1Z della L.R. 30/2000, iI sottoscritto Responsabile

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

Dirieenziale:

+ nr. 409 del29l1tl2078 dell'ATeaTECMCA

Esprime pmue: " F aaor ezsole "

"Accertata la Regolarità Contabi-le, 1a Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, ia

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale ll'rt'r. U,151 co. 4 1s3 co. 5, del D. Lgs. 267p000)

-r ru. 409 del29l11l20l8 dell'ATeaTECNICA

Si Esprime parere "F aoormole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART, 183. COMMA 7' TUEL

(I pro!.vedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano imPegni di sPesa sono kasmessi al ResPorsabile del Servizio

Finarziario e sono es€cutivi con I'apposizione del visto di legolarità contabiìe attestante la coPerhra firÀnziaria)*

tr Importo imPegno: Euro 3.220,80

tr lmpegno contabile: n.900 del 301'1U20I8

tr Capitolo di Bilancio: 800

tr 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 atto altresì che dalla data

odierna il suddetto Prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU'

*Coúlra co6ì sostitui to dall'art. 74, corr.',a 1, fl. 28), Iett. e), D.Lgs, 23 girrgno 2077, r, 778, aggiulto dall'4rt. I, corírro 7, lett ra), D.Lgs,

t0 agosto 2074 tL 126; per I'applicabilità di taÌe disposizionc vedi l'aÉ 80, comma 1, del Eredesimo D.Lgr. rL 118/2011.

Buccheri, lì 30/1U2018

II 'Area

-Tibuti eT' erconale
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegalo all'atto 409 del 29-1 1-2018

Responsabile: GEOM. PUPILLO GIUSEPPE - CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 ' Comma 5 - Decrelo Legislativo n.26712000)

IIVPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI L AREA TECNICA 409 dEI 29.1 1.201 8

COLLEGAIúENTO SORGÉNTE ROCCALTA 1 E ROCCALTA2 NEL I lmmed EseguÌbile/Esecutiva
TERRITORIO DI BUCCHERI..

Visto il Decreto Leoislativo 18/0812000 n. 267
Visto , in particolàre , l'art. 153, comma 5

Viste le rìsultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capiîolo 800 Art.o di Spesa a COMPETENZA
cod. Bil. (09.04-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Denominaro SpÈSE Dt MANUTENZTONE ORDINARIA INERENTI AL SERVlzlo lDRlCo INTEGRATO
(ACQUEDOTTO. ESPURGHI, DEPURATORE' ECC.)

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore: GAMBILONGHI SRL

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
cooertura finanziaria

"Accertata la regolarìta' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parère sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' lecnica dell'atto, per quanto
di comDetenza si esorime PARERE FAVOREVOLE"
arr. 49).

SERVTZTO)

,o\
.:.! i.Ì f, t^ì

Capitolo lnlervento
A1 stanziamento di bilancio 37.000,00

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 30- 1 1 -201 I + 10.000.00

A -r, Stàrú?mento Assestato ,ì ; ' 47-000.00

B lmoeoni dr soesa al 30-1 1 -2018 28.359,53

B1 Proooste di imoeqno assunte al 30- l1-201I 0,00

G::ir, DisóóÀibilila- fA*B -B :,' ; 1 8540.47
o lmoeono 900/2018 del Dresente atto 3.220,80 3.220,80

Eli: Disòijnbilita:- ieiidua àI30-1.Î-201I (c- D) I : ìr. - ;.. 15_419,67

IÌL RESPONSABILE DEt S

BUCCHERI. li 30-1 1 ,2018


