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Reg. Generale n° 42 
del 03/03/2017 

O G G E T T O : R E G O L A R I Z Z A Z I O N E S P E S A I N E R E N T E I L V E R B A L E D I 

S O M M A U R G E N Z A C O N O R D I N E D I S E R V I Z I O D E L L ' U . T . C . D E L 

08/02/2017. LAVORI DI S O M M A URGENZA, INERENTI IL RIPRISTINO DI 
UN TRATTO DI RETE IDRICA IN VIA FIRRIATO. 

CIG: Z391D6222D. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

TENUTO CONTO delle continue lamentele da parte dei proprietari dei fabbricati della pare sud 
di via Firriato i quali denunciavano gravi infiltrazioni d'acqua nei piani sottostrada; 

CONSIDERATO che è stato necessario eseguire con somma urgenza, a seguito delle 
infiltrazioni d'acqua sopra dette, nei fabbricati dei piani sotto strada di Via Firriato, i lavori di 
riparazione di un tratto di rete idrica in via Firriato; 

CHE se non si sarebbe proceduto a realizzare con la massima urgenza tali lavori, si sarebbero 
potuto causare sicuramente dei gravi danni ai fabbricati di alcuni cittadini, compromettendo 
anche l'igiene pubblica e rischiando una denuncia per danni all'Ente; 

RILEVATO che da verbale di somma urgenza con annesso ordine di servizio, redatto 
dall 'U.T.C, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n° 50/2016, in data 08/02/2017, si evince l'estrema 
urgenza di intervenire nel ripristinare il tratto di rete idrica guasto in via Firriato, in modo da 
garantire la salute e la sicurezza dei cittadini e fabbricati interessati; 

VISTO il computo metrico ed il quadro economico redatti da questo Ufficio in pari, data per un 
importo complessivo di € 1.344,05 I.V.A. compresa, di cui € 573,21 per lavori soggetti a 
ribasso, € 516,06 per incidenza manodopera, € 61,70 oneri per la sicurezza ed € 242,37 per IVA 
al 22%; 

VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore il 19/04/2016 con il D.lgs. n° 
50 del 15/04/2016 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge n° 8 del 17/05/2016, nonché il 
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n° 6 del 24/02/2016, per cui è stato possibile affidare il lavoro in forma diretta; 

VISTO i su detto verbale di somma urgenza del 08/02/2017 in cui ha fatto seguito l'Ordine di 
Servizio con la quale sono stati affidati ed accettati in lavori in oggetto all'Impresa Russo 
Nunzio avente sede legale a Maletto (CT) in Contrada Roccaro s.n.c, P.I. n° 03911680878, la 
quale ha accettato ed eseguito i lavori in argomento applicando un ribasso d'asta di € 8,60%, 
mediante un compenso di € 1.055,17 oltre IVA al 22% di € 232,14 per un totale complessivo di 
e 1.287,31; 

VISTA la deliberazione della G.M. n° 23 del 01/03/2017, resa immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge, ad oggetto "Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica", con la 
quale veniva assegnata la somma complessiva di € 1.287,31, di cui € 1.000,00 all'intervento n° 
20940401/1, alla voce "Lavori per fognature ecc.", bilancio anno 2017 in corso di 
approntamento tecnico ed € 287,31 all'intervento n° 10960301/1 alla voce "Interventi 
d'emergenza in caso d'inquinamento delle acque ecc ", bilancio anno 2017 in corso di 
approntamento tecnico; 

• ACQUISITA, altresì, la dichiarazione sulla regolarità contributiva; 



• CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per la somma urgenza; 

• A C C E R T A T A la disponibilità finanziaria ai titoli n° 20940401/1 e n° 10960301/1; 

• A C C E R T A T A l'urgenza; 
• CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l'applicazione della somma urgenza; 
• VISTA la legge regionale N.7/2002; 
• VISTO l'art. 163 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016; 
• VISTO l'art. 175 del D.P.R. 207/2010; 
• VISTO rart.I76 del D.P.R. 207/2010; 
• VISTA la legge regionale N. 12 del 12.07.2011; 
• VISTO i l D.lgs. n° 50/2016; 
• VISTO lo statuto comunale; 
• VISTO l'Ordinamento Amministrafivo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 
1) - Di approvare come in effetti approva, in ogni sua parte e nel suo complesso, i l verbale di somma 
urgenza con seguito ordine di servizio, redatto dall'U.T.C. ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n° 
50/2016, in data 08/02/2017, per l'intervento urgente relativo ai lavori di riparazione di un tratto di 
rete idrica in via Firriato, notificato all'impresa Russo Nunzio avente sede legale a Maletto (CT) in 
Contrada Roccaro s.n.c, P.I. n° 03911680878, la quale ha accettato ed eseguito i lavori in 
argomento applicando un ribasso d'asta di € 8,60%, mediante un compenso di € 1.055,17 oltre IVA 
al 22% di € 232,14 per un totale complessivo di € 1.287,31; 

2) - Procedere ad impegnare e regolarizzazione la spesa, in esecuzione del verbale di somma 
urgenza con a seguito ordine di servizio redatto dall'U.T.C. i l 08/02/2017, con i l quale si è 
proceduto ad affidare i lavori di riparazione di un trato di rete idrica Via Firriato, all'impresa Russo 
Nunzio avente sede legale a Maletto (CT) in Contrada Roccaro s.n.c, mediante un compenso di € 
1.055,17 oltre IVA al 22% di € 232,14 per un totale complessivo di € 1.287,31; 

3) -Dare atto che la somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, è di 
complessive € 1.287,31, di cui € 1.000,00 all'intervento n° 20940401/1, alla voce "Lavori per 
fognature ecc.", bilancio anno 2017 in corso di approntamento tecnico ed € 287,31 all'intervento 
n°I096030I/I alla voce "Interventi d'emergenza in caso d'inquinamento delle acque ecc ", 
bilancio anno 2017 in corso di approntamento tecnico, come da delibera di Giunta Municipale n° 23 
del 01/03/2017 resa immediatamente esecutiva, ad oggetto "Assegnazione somme al Responsabile 
dell'Area Tecnica"; 

4) -Provvedere al pagamento mediante determina di liquidazione una volta acquisito i l Documento 
Unico di Regolarità Contributiva, consuntivo di spesa e regolare fatjara^lettronica; 
5) -Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile /dell'Area Economica 
Finanziaria; / 
6) -Pubblicare la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge.-/ 

RESPONSABILE D E L ^ A ; ^ A , T ^ N I C A 
(Geomi Giuseppe Angele 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA n° 20/42 del 03/03/2017 

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE SPESA INERENTE IL VERBALE DI SOMMA URGENZA CON 
ORDINE DI SERVIZIO DELL'U.T.C. DEL 08/02/2017. LAVORI DI SOMMA URGENZA, INERENTI IL 
RIPRISTINO DI UN TRATTO DI RETE IDRICA IN VIA FIRRL\TO. CIG: Z391D6222D. 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell'Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 

Parere per quanto concerne la regolarità Tecnica 

Il Responsabile delì^Vréa Tecnica FAVOREVOLE 

Data o9.^L^ll)tf^. Po -

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile 

Il Respoi dell'Area Contabile FAVOREVOLE 

SFAVOREVOLE 

Data 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE A T T E S T A N T E LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 20/42 DEL 03.03.2017 - C.LG. Z391D6222D 
DETERMINE UFFICIO TECNICO 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SOMMA URGENZA, INERENTI IL RIPRISTINO DI UN 
TRATTO DI RETE IDRICA IN VIA FIRRIATO. 

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

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Piano dei Conti 
Importo 

2017/156 2017/1 CP 20940401 1 
9 /4 

2.02.01.99.999 
1.000,00 

Malvagna, lì 03.03.2017 

Il Responsabile del Servizio Finanziario Pro Tempore 


