COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.740 del 1/8/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°198 del 29/7/2013
Oggetto: riparazione quadro comando, sezionatore media tensione e motore elettrico della vasca di
ossidazione n.1 dell’impianto di depurazione di c/da Cappello. Approvazione preventivoaffidamento. (CIG: 5273290890]
Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore ////////// nella sua stanza
Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/206.
Vista la deliberazione consiliare n.94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale n.4 del 25/2/2013 di approvazione PEG provvisorio.
Vista la determinazione commissariale n.26 del 2/7/2013.
Vista la proposta di seguito riportata

DETERMINA

Di approvare i preventivi formulati dalla ditta Delfino Edmondo relativi alla
riparazione quadro comando e sezionatore dell’importo di €. 750,00 oltre IVA, ed alla
riparazione del motore elettrico della vasca di ossidazione n.1, dell’importo di €.1. 596,00
oltre IVA, affidando alla stessa la riparazione di che trattasi;
Di impegnare la somma complessiva di €.2.838,66 al cap.10125 imp.n°.
Di dare atto che è stato verificato ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.
78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di
stabilità interna
.
Il Dirigente U.T.C.
Arch,. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA:
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art.151 D.Lgvo 267/2000 e per il riscontro di compatibilità di cui all’art.9 del D.L. n.78/2009
convertito in Legge n.102/2009.
.
Data _____________
Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Premesso che:

questo comune dispone di un impianto di depurazione acque nere provenienti dalla
fognatura urbana del comune di Palma di Montechiaro, che gestisce per la normale
manutenzione tramite affidamento alla ditta Delfino Edmondo giusta determinazione n.58
del 26/2/2013 di prosecuzione del servizio di cui al contratto Rep n. 18 del 19/07/2012;
per la direzione e supervisione dell’impianto si avvale invece del dott. Salvatore
Vetro, che effettua la gestione analitica dell’impianto e verifica che la ditta affidataria della
manutenzione rispetti le condizioni e regole previste dal capitolato speciale d’appalto;
a seguito controlli di routine è emersa la necessità di procedere alla riparazione del
quadro comando e sezionatore media tensione, nonché la riparazione del motore elettrico
della vasca di ossidazione n.1 ;
Considerato che:
il Capitolato speciale d’appalto prevede che i lavori di riparazione straordinaria, che
non rientrano in quelli programmati, vengano eseguiti dalla ditta appaltante previa
presentazione di preventivo di spesa che dovrà essere sottoposto all’attenzione del direttore
del’impianto e conseguentemente autorizzato della stazione appaltante;
Visto:
il preventivo di spesa formulato dalla ditta Delfino per la riparazione del quadro
comando e sezionatore media tensione dell’importo di €.750,00 oltre IVA;
il preventivo relativo alla riparazione del motore elettrico della vasca di ossidazione
n.1 , dell’importo di €.1. 596,00 oltre costo autogru ed IVA
trasmessi dal dott. Vetro in data 28/5/2013 prot.14347;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il Capitolato speciale d’appalto;
PROPONE
Di approvare i preventivi formulati dalla ditta Delfino Edmondo relativi alla
riparazione quadro comando e sezionatore dell’importo di €. 750,00 oltre IVA, ed alla
riparazione del motore elettrico della vasca di ossidazione n.1, dell’importo di €.1. 596,00
oltre IVA, affidando alla stessa la riparazione di che trattasi;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Concetta Di Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE
__________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e
merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile
______________________________________

