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DETERMINA n“ 76 OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LAVORI Dl MANUTENZIONE
del 28/09/2016 STRAORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELUIMPIANTO DI

Reg. Generale n° 230 DEPURAZIONE.
del 2810912016 Codice CIG.: Z78IB568_62_. __

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
CHE necessita impegnare la somma necessaria per far fronts alle spese per lavori di manutenzione
straordinaria e di funzionamento dell’impianto di depurazione;
CHE Ia spesa peri lavori di che trattasi pub nanziarsi con € 4500.00 all’intervento n“209403 I0/1, alla voce
“Lavori di manutenzione straordinaria al depuratore Comunale" bilancio di previsione approvato anno 2016;
CHE per la superiore copertura relativa al pagamento delle spese di che lraltusi, si far?! fronte con i fondi del
bilancio comunale;
Che in merilo all’af damento del servizio si procederil ai sensi dell’Art. 36 co.l e c0.2. lett. :1) del D.lgs. n°
50/2016, in considerazione delI’Art. 4 del Capitolalo di Appallo allegato al conlrallo d’appalto stipulalo il
2]/04/2016;
VISTO il D.lgs. N“ 267/2000 e la L:R. n” 30/2000, che disciplinano gli adempimenti di cornpetenza dei
Responsabile di Settore;
VISTA la deliberazione di Giunla Municipale n. 74 del 2|/09/2016, dichiarata immediatamenle eseculiva.
con la quale é stala assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di E. 4.500,00 all'inlervento n"
209403l0/I, alla voce‘ “Lavori di manutenzione straordinaria al depuratore Comunale", bilancio di
previsione approvalo anno 20l6;
ACCERTATA la disponibililia del bilancio comunale a|l'intervent0 n° 209403I0lI bilancio 2016 per G
4500,00;
RITENUTO giusto dover impegnare la somma di 4.500,00 bilancio 2016, per fare fronte al pagarnento di
spese di manutenzione straordinaria e funzionamento dell'impiant0 di depurazione, giusta delibera di Giunta
Municipale n. 74 del 2Il09/2016;
VISTA la determinazione del Sindaco n° I del 03/06/2015 con la quale é stata attribuita la responsabilitia
dell'Uf cio e del Servizio;
VISTO lo statute Comunale;
VISTO Pordinamento amministralivo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
l) Di irnpegnare la somma di E 4500,00, per l'esecuzi0ne dei lavori di manutenzione straordinaria e

funzionamento delI'impianto di depurazione, aIl'intervent0 n" 209403l0/I bilancio approvato anno
2016, alla voce “Lavori di manutenzione straordinuria depuratore Comunale", ginsta delibera di
Giunta Municipale n. 74 del 2|/09/2016;

2) Di slubilire, ai sensi dell’Art. 36 co.l e c0.2, lett. a) del D.lgs. n“ 50/2016, che la scella del
contraenle avverr par af damento diretto e lramite procedura negoziata scnza bando, ai sensi
dell'An. 63 del D.lgs. 50/2016;

3) Dare atlo che la presenle determinazione sari: esecutiva. al momento delfapposizione del visto di
regolu tin conlabile, du pane del Responsabile dell‘Arca Finanziaria, attestame In copenura
finanziaria

4) Dare auo che per il pagamento di dette spese si far fronte con i fondi ' an io comunale;
5) Trzlsmellere il preseme alto a|l’Uf ci0 Economico Finanzia ' . per l aw unzione del regolare

impegno di spesa e all’Uf cio Segreteriu per la raccolta cronol gica; /
6) Pubblicare la presenle determinazione all‘Alb0 Pretorio dell‘ nte nei odi 0) 3 = me I -1_- -
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

I VISTO DI REGOLAHITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIAHIA

DETEFIMINA N. 76/230 DEL 28.09.2016 — C.l.G. Z781 B56862
I DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IIVIPEGNO DI SPESA PER PAVORI DI MANUTENZIONE STFIAOFIDINAFIIA E
FUNZIONAMENTO DEPUFIATORE.

II sottoscritto Fiesponsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli e etti del1'art.183 comma 7 del
TUEL, ATI'ESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

. . . Miss/Progrlmpegno Annol Sub Gestnone Caputolo Arucolo Piano dei Con“ lmporto

9/42016 I 791 2016/1 CP 20940310 1 2I02.m_99.999 4500,00

Stanziamento attuale 4500.00
\ lmpegni gié assunti 0,00
\ lmpegni correnti 4.500,00
Totale impegni 4500,00
Disponibilité r0-e’éi_<:inl’a,|, D 0,00

Malvagna, Ii 28.09.2016
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28/9/2016 AVCP Srnarl CIG

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione

CIG

Stato

Fattispecie
contrattuale

Importo

Oggetto

Procedura di
scelta
contraente

Oggetto
principale del
contratto

CIG accordo
quadro

CUP

Disposizioni in
materia di
centralizzazione
della spesa
pubblica (art. 9
comma 3 D.L.
66/2014)

Motivo richiesta
CIG

https:l/smartcig.anllcorruzIone.lUAVCP-SmartCig/preparaDettag!ioComunlcazIoneOS act|on‘?codDetls/gl|oCarnet=2B888358

Z841B5BFFO

CIG COMUNICATO
CONTRATFI AFFIDATI
DIRETTAMENTE AD
UN ENTE
AGGIUDICATORE O
DA UN
CONCESSIONARIO DI
LL.PP AD IMPRESE
COLLEGATE, EX ART
218 E 149 DEL
CODICE
€ 4.500,00
Lavori di
manutenzione
straordinaria del
depuratore comunale.

AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO

LAVORI

Lavori oppure beni e
servizi non elencati
nell'art. 1 dPCM
24/12/2015

Stazione agpaltante
non sogge a agili
obbli.gh| di cui a dPCM
24 dlcembre 2015


