COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE O TECNICO-MANUTENTIVO
n. ,/g D del Registro di Settore

n. '2* 5 /• del Registro Generale

1 3 NGV. 231U

data 12.11.2018

Oggetto: impegno di spesa per fornitura gasolio e fornitura nolo automezzi.
Ripristino strade di interesse pubblico, in esecuzione
all'ORDINANZA SINO ALE N. 31 del 05.11.2018 ( alluvione del 2
e 3 novembre 2018).

L'anno duerniladiciotto

il giorno 12 _-

del mese di novembre

alle ore 13,40 nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
MANUTENTIVO
Geom. Antonio GiannettO, incaricato delle funzione di cui all'art. 51, comma 3° della
legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. 05 del
21.06.2018

Il Resp.le dell'area tecnica Geom. Antonio Giannette ,
Vista 1' Ord, Sindacale n, 31_ dei 05.11.2018_ con quale si O R D I N A all'Ufficio tecnico , di provvedere al
ripristino ed alla messa in sicurezza viabilità delle strade esterne di uso pubblico divelle e resi
fatiscenti a seguito deìie piogge torrenziali del 2 e 3 novembre 2018 , onde salvaguardare la pubblica
incolumità con atti propedeutici che ritiene opportuno , predisponendo una spesa di €. 5.000,00 , iva
compresa;
CONSIDERATO, che i lavori da eseguire di che trattasi, non costituiscono stralcio di altri lavori elle si sarebbero
potuti realizzare con unico affidamento e contestualmente è stata preventivata una spesa tampone di €. 5.000,00 IVA
compresa;
Data la necessità di intervenire con urgenza e dato atto che l'Ente dispone di una PALA CINGOLATA matricola
CAT 953 - LBP00990 e di una pala gommata ( T E R N A ) , a servizio della discarica di inerti , l'amm.ne ha disposto
di utilizzare i suddetti mezzi e mezzi a nolo presso ditte sterne ,per seguire gli interventi di primo soccorso al fine di
eliminare i pericoli e consentire la viabilità delle strade, nonché ;
Pertanto necessita predisporre :
la fornitura di gasolio per un importo di €. 1.000,00 iva compresa al 10 %;
il nolo esterno di un autocarro per il trasporto della pala cingolata per un importo di €. 500,00 iva
compresa ai 22 %;
II nolo esterno di un autocarro per il trasporto de! materiale detritico alluvionale, presso sedi stradali per
rattoppi buche, per un importo di €. 500,00 iva compresa al 22 %;
1! nolo esterno di un escavatore , per un importo di €. 3.000,00 iva compresa al 22%;
Di dare atto che la somma di €. 1.000,00 per la fornitura del gasolio grava al cap. 10810202 art. 1 con
anticipazione all'economo ed il nolo dell'autocarro per il trasporto della pala cingolata per €. 500,00, grava
al cap. 208101 02 art ! , impegno n. 1077/2018,mentre la restante somma di €. 3.500,00 . verrà integrata
successivamente :
Visto il numero di CIG, all'uogo predisposto n. Z0225B52D7;
VISTO l'O.R.E.L vigente;
VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo 1997, n. 127;
D E TER M INA
1) di dare atto che
la fornitura del gasolio per l'importo di €. 1.000,00 grava al cap. 10810202 art. 1 con
anticipazione all'economo ;
2) di dare atto che ii nolo per il trasporto della pala cingolata per l'importo totale di €. 500,00 trova capienza al cap.
20810102 art ! , impegno n. 1077/2018 ;
2) di dare atto che la residua somma di €. 3.500,00 sarà integrata successivamente con successivo impegno di spesa:
3) di dare atto che le forniture dei noli saranno eseguiti in amministrazione diretta, ai sensi dell'ai!. 36 comma 2 leti
a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , stante l'urgenza di provvedere nel più' breve tempo possibile ;
2) di affidare i lavori di nolo di automezzi e le forniture di materiale per il ripristino e la messa in sicurezza della
viabilità delle strade esterne di uso pubblico alla ditta Mannello Veronica con sede in Lucca Sicula via Federico II ,
che si era disponibile ;
3) di dare atto che al mandato dei lavori e delle forniture
si provvederà dietro presentazione di fattura vistata dal
responsabile del settore Tecnico - Manutentivo con determina di liquidazione ;
4) di dare atto di anticipare la somma di €. t.000,00 all'economo comunale ;
Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;
JLRESP.DELt'U.T.C
'I

II responsabile dei servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa, relativa al
presente atto , è stata impegnata per €. 1.000,00 al cap. n. 10810202 art.l con anticipazione
all'economo e per €. 500'.,00 al cap, 20810102 art. I, impegni) n, 1077, del bilancio 2018 in
corso di elaborazione , e la restante somma di €. 3.500,00 sarà integrata con successivo impegno
di spesa.
7--x
IL DIRIGENTE DElMglV.FINANZIARIO
a C./Burgio )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. I / O
2018 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal
'

Lucca Sicula lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

