COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.557 del 4/6/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°149 del 1/6/2012

Oggetto: “Fornitura di materiale per l’esecuzione dei lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica
comunale- anno 2012”- Approvazione preventivo
Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno uno del mese di giugno 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. 83/2006

Vista la delibera consiliare n.60/2011 di approvazione bilancio
Vista la determina sindacale n.38 del 24/08/2011

DETERMINA
Di approvare il preventivo redatto dall'U.T.C: per la fornitura di “Materiale per l’esecuzione dei
lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica comunale anno 2012 ” dell'importo complessivo di €.
24.200,00 di cui €.20.000,00 a base d’asta;
Di impegnare la somma di €.24.200,00 al cap.10686 denominato “Spese per la realizzazione in
economia di immobilizzazione ” 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.Salvatore Di Vincenzo)
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma
art.151 D. L.gs. 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

Il Responsabile del Servizio:
Premesso che:
la gran parte della rete idrica comunale è obsoleta e necessita continuamente di interventi
di manutenzione;
all’URP pervengono continue richieste d'intervento da parte dei cittadini, dalle quali si
evidenziano numerose rotture delle reti con perdita di acque bianche, con gravi situazioni di pericolo
sotto il profilo igienico-sanitario e che causano ritardi nella regolare distribuzione;
per il buon mantenimento della rete idrica interna ed esterna si ha la necessità di operare con
continui interventi di manutenzione ordinaria, ed a volte in taluni casi anche straordinaria;
per l’esecuzione degli interventi di manutenzione occorrono sia la manodopera che i materiali
necessari e, considerato che, la manodopera in servizio è sufficiente ed idonea per l’esecuzione dei vari
interventi occorre procedere alla fornitura del materiale idrico necessario;

Visto il preventivo di spesa per l’acquisto di materiale per l’esecuzione dei lavori manutentivi
da eseguirsi sulla rete idrica comunale, dell'importo complessivo di €.24.200,00 iva inclusa, di
cui €.20.000,00 a base d'asta, corredato da elenco prezzi e foglio di patti e condizioni.;
PROPONE
Di approvare il preventivo di spesa, l'elenco prezzi e il foglio di patti e condizioni
relativi alla fornitura di “Materiale per l'esecuzione dei lavori manutentivi da eseguirsi sulla
rete idrica comunale”, per l’importo complessivo di €.24.200,00 I.V.A. inclusa.
Il Tecnico Responsabile
(Geom.Biagio Lo Presti)

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _______________
al ______________________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

