COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)

REPERTORIO GENERALE N.690 DEL 29/08/2013
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.389 DEL 29/08/2013
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER “INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE
DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA REGINA ELENA” CIG. 52088395EB
IL PROPONENTE
PREMESSO :
-Che con determinazione dirigenziale n.228 del 16.05.2013 è stato approvato un preventivo per lavori di
manutenzione straordinaria negli immobili comunali, quali ripristino intonaci ,servizi igienici, griglie ed è
stata impegnata la somma di €.4.000,00;
- Che, nel contempo, è stata segnalata infiltrazione di acqua fognaria nell’abitazione della famiglia Lo
Piccolo sita in via Regina Elena, e precisamente nel piano scantinato e la rottura della griglia in ferro
all’incrocio della via S. Michele con la Via Roma nei pressi della chiesa e della scuola elementare;
- Che, da sopralluogo effettuato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, si è costata la effettiva infiltrazione
alla base della parete di confine del piano scantinato rispetto alla via Regina Elena e la rottura delle griglia;
-Che, per l’espletamento di tale servizio, il Comune non ha la disponibilità per cui occorre affidare
l’intervento anzidetto all’esterno;
- Che, per la salvaguardia della salute pubblica e per la pubblica incolumità, con ordinanza n. 15 del
29.05.2013, il Sindaco ha ordinato l’intervento per l’eliminazione dell’infiltrazione fognaria e la riparazione
immediata della griglia all’incrocio della via S. Michele con la Via Roma nei pressi della chiesa e della
scuola elementare; alla ditta Temperino Vito c.da Macchione, Montelepre, ha incaricato il Responsabile
del Settore tecnico all’espletamento di tutti gli atti consequenziali e l’Ufficio Ragioneria al reperimento delle
somme occorrenti;
- Che è stato redatto un preventivo di spesa per l’importo di €.4.000,00, IVA inclusa, per il suddetto
servizio;
- Che, con determina dirigenziale n.228 del 16 maggio 2013, è stata impegnata
€uro 4.000,00,
comprensivo di IVA, all’ intervento 2080101 cap.2 dell’esercizio provvisorio 2013, per interventi di
manutenzione nel territorio comunale,
- Che la ditta Temperino ha iniziato i lavori il 10.06.2013 ed ultimati il 25.06.2013, come comunicato a con
nota prot 5255 del 25.06.2012;
- Che è pervenuta la fattura n. 26 del 28.06.2013 dell’importo complessivo di €.3.993,00;
-Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
-Visto il DURC del 20.08.2013
PROPONE
La liquidazione della fattura n. 26 del 28.06.2013 di complessive €.3.993,00, alla ditta Temperino Vito
c.da Macchione, Montelepre , per l’eliminazione dell’infiltrazione fognaria nella via Regina Elena e la
riparazione della griglia via San Michele-via Roma .
IL PROPONENTE
F.to Ing.Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni di legge;
Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta ;
Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e

DETERMINA
- Approvare integralmente la superiore proposta;
- Liquidare alla ditta Temperino Vito c.da Macchione, con sede in c.da Macchione, Montelepre, p.IVA
04309880823, la fattura n. 26 del 28.06.2013 dell’importo di €.3.993,00, di cui €.3.300,00 per imponibile ed
€. 693,00 per IVA, per la riparazione suddetta;
-Prelevare la suddetta somma, dall’intervento 2080101 cap.2 dell’esercizio provvisorio 2013, impegnata
con determina dirigenziale n.228 del 16.05.2012.
-Accreditare il suddetto importo c/o Banco popolare siciliano IBAN IT70R0503443750000000000136
Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. S.Pavone

