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OGGETTO: IMPEGNO SPESA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RIPRISTINO DELLA PARDITA D'ACQUA LUNGO LA SCALINATA 
DELL'EX VIA SALITA CASTELLO ORA VIA PEPPINO IMPASTATO. 
Cod. C.I.G.: Z871B556DB. 
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

VISTO il verbale di somma urgenza del22/09/2016, redatto dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica 
Geom. Giuseppe Angelo Puglisi, in cui è stato accertata la necessita di intervenire per la riparazione del 
danno dovuto alla fuoriuscita di acqua in Via Peppino Impastato e di eventuali infiltrazioni nelle case 
vicini ori; 
VISTA l'Ordinanza Sindacale no 22 del 22/09/2016, con cui il Sindaco ha ordinato alla Ditta Pantano 
Salvatore con sede in Via Traversa VI V anella Moio, 98030 Moio Alcantara (ME), di eseguire i lavori di 
somma urgenza per il ripristino della perdita d'acqua lungo la scalinata dell'ex via salita Castello ora via 
Peppino Impastato, facendo fronte a tale spesa con una somma massima di € 500,00 prevista al titolo 
20810302/1, bilancio 2016 approvato, alla voce "Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne"; 
CONSIDERATO che l'impresa Pantano Salvatore, meglio sopra generalizzata, ha accettato di eseguire i 
lavori ed in data 26/09/2016li ha ultimati; 
VISTO il computo metrico consuntivo ed il quadro economico dei lavori, redatto dal Geom. Sposito 
Antonino facente parte dell'U.T.C .. cosi riassunto: € 446,18 importo dei lavori, € 246,39 incidenza 
manodopera, € 33,86 oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, € 44,62per IV A al 10%, per un importo 
complessivo dei lavori eseguiti di € 490,80; · 
CHE necessita impegnare la somma di € 490,80, per far fronte alla spesa dei lavori sopra citati, già eseguiti; 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale no 88 del 09/11/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, 
con là quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di €. 500,00 al titolo 20810302/1 
-bilancio 2016 approvato, con destinazione "Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne", di cui si 
da la disponibilità per avere eseguito tali lavori; 
CHE per la superiore copertura relativa al pagamento dei lavori di che trattasi, si farà fronte con i fondi del 
bilancio comunale; 
ACCERTATA la disponibilità del bilancio comunale anno 2016 approvato, al titolo e per la somma sopra 
menzionata; 
RITENUTO giusto dover impegnare la somma di €. 490,80 bilancio 2016 approvato, per fare fronte al 
pagamento delle spese per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della perdita d'acqua 
lungo la scalinata dell'ex via salita Castello ora via Peppino Impastato, giusto verbale di somma urgenza 
redatto dall'U.T.C. il22/09/2016 e relativa ordinanza Sindacale n° 22 del22/09/2016; 
CHE il cod. CIG attribuito è: Z871B556DB; 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATIESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 268 
DEL 09.11.2016 - C.I.G. Z871 8556D8 

DETERMINE UFFICIO TECNICO 
OGGEITO: IMPEGNO SPESA PER L'ESECUZIONE DEl LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PERDITA 

D'ACQUA LUNGO LA SCALINATA DELL'EX VIA SALITA CASTELLO. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del 
TUEL, AITESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno l Sub Gestione Capitolo Articolo 
MissiProgr 

Importo 
Piano dei Conti 

2016 l 1 CP 20810302 1 
1015 

490,80 20161912 
2.02.01.99.999 

Malvagna, lì 10.11.2016 


