COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)
REPERTORIO GENERALE N.78 DEL 28.01.2013
DETERMINAZIONE N.42 DEL 28.01.2013
OGGETTO:IMPEGNO SOMMA PER MANUTENZIONE DELLE BUCHE NELLE STRADE
COMUNALI MEDIANTE ASFALTO A FREDDO.
IL PROPONENTE
Premesso:
-Che molte strade del Comune, presentano delle buche pericolose per i cittadini;
-Che necessita intervenire alla riparazione onde evitare incidenti e danni e garantire la sicurezza
della circolazione stradale e la salvaguardia della pubblica incolumità:
-Che occorre la fornitura dell’asfalto a freddo per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
-Che è stato redatto un preventivo di spesa per l’acquisto di n.110 sacchi di asfalto a freddo di
Kg.25 ciascuno per l’importo di € 1.000,00 comprensivo d’IVA;
-Che il lavoro sarà svolto in economia con l’utilizzo di operai e attrezzatura comunale;
Che, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’affidamento può avvenire ai sensi dell’art.13
comma 4 lett. a e lett. d del Regolamento Comunale di per i “Lavori i servizi e le forniture in
economia” approvato con deliberazione del C.C. n.3 del 14.1.2008;
Si propone l’affidamento diretto a ditta di fiducia ed il relativo impegno di spesa per la
fornitura di 110 sacchi di asfalto a freddo di Kg.25 ciascuno per l’importo complessivo di €
1.000,00 comprensivo d’IVA per la riparazione delle buche nelle strade comunali;
IL PROPONENTE
Dott.ssa Giuseppina Caruso
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Esaminata la superiore proposta di determinazione;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione ai sensi dell’art.12 della L.R.n.30/2000 esprime
parere favorevole e
DETERMINA

-

-

1)Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
2)-Affidare alla ditta Nuova Edil Stradale sas di Prainito Roberto con sede in Largo Scalia
11-Borgetto P.I. 03652990825, l’unica ditta che opera nel settore dell’asfalto presente nel
territorio ,che ha i requisiti per effettuare la fornitura, e che ha manifestato la disponibilità
ad effettuare la fornitura per il suddetto importo;
3)-Imputare la complessiva somma di € 1.000,00 all’intervento n.2080101 cap.9
dell’esercizio provvisorio 2013;
4)-La liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura.
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. Salvatore Pavone

