
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE
R.G. n. 149 del 13-03-2023

N. Settore 14 Data emissione 13-03-2023

Oggetto:

Regolarizzazione verbale di somma urgenza del 24.01.2023 redatto ai
sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i, a seguito
dell'affidamento del servizio di stasatura rete fognaria passante  per il
via Fogazzaro  con sversamento di liquami  sul viale Giovanni XXIII, e
sulla via Roma per eliminare inconveniente igienico-sanitario. Impegno
spesa

Dato Atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova
in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

Visto il verbale di sopralluogo redatto in data 24.01.2023 dal geom. Giuseppe Bucchieri il quale ha
accertato i seguenti inconvenienti di natura igienico – sanitaria:

sulla via Fogazzaro, sversamento di liquami sul Viale Giovanni XXIII a causa dell’otturazione
della condotta fognaria;
su via Roma, sversamento di liquami sulla Piazza San Antonio a causa dell’otturazione della
condotta fognaria,

Tenuto conto che

-è stata accertata la necessità della esecuzione con carattere di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni dei lavori di stasatura
delle varie condotte fognarie cittadine come sopra elencate;

-a seguito di contatti informali avuti con l’impresa Ragusana Espurghi di Morando Giovanni con sede
in Ragusa in C.da Pincatello s.n. P.IVA 01165100892 - C.F.MRNGNN48R18C612G, unica ditta
dichiaratasi immediatamente disponibile ad eseguire le stasature come sopra riassunti, con la quale è stato
concordato un importo complessivo di € 1.366,40 IVA compresa;

Ritenuto pertanto che si rende urgente e necessario provvedersi in merito;

Ritenuto altresì doveroso procedere ai sensi dell’art. 191 del D.l.vo 267/2000 all’impegno della somma
come sopra determina, così da evitare il ricorso al “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”
come stabilito dall’art. 194 comma 1 lett. D)del citato D.lgvo 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto il vigente O.R.EE.LL.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;

Visto il vigente Statuto Comunale;
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Vista la legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R.. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio “in caso di
esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio
dell’ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato”;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all’obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che, a norma del D.lgs 50/2016 in data è stato ottenuto dall'ANAC il CIG ZBF39A4937;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva protocollo INAIL_36342166 del 16.01.2023
scadenza validità 16.05.2023 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Giovanni Morando;

Visto il Decreto Sindacale n.26 del 27.07.2022 con il quale la sottoscritta è stata riconfermata
Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all’argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono materialmente trascritti

Di procedere alla regolarizzazione dei lavori eseguiti dalla ditta Morando Giovanni con sede a Ragusa in
C.da  Pincatello s.n. P.IVA 01165100892 - C.F.MRNGNN48R18C612G con carattere di urgenza ed
indifferibilità in data 24.01.2023 al fine di evitare gli inconvenienti igienico sanitari, ai sensi dell’art. 163
del Decreto Legislativo del 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni;

Impegnare la somma di € 1.366,40 IVA compresa, come da attestazione contabile apposta in calce alla
presente al capitolo 5660 codice di bilancio 09.04-103.02.09.011;

Dare atto che la suddetta somma sarà rimborsata dalla Società Iblea Acque S.p.A che prenderà in carico
gradualmente la gestione del servizio idrico integrato così come prescritto e stabilito nella convenzione
della relativa consegna stipulata il 29-12-2022 fra questo Comune e la Società Iblea Acque S.p.A.;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Responsabile dell’Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la
pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell’ente in applicazione dell’art. 29
comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e
l’impegno della spesa.

Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell’art. 153 del D.Lgs
267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppe Bucchieri

IL RESPONSABILE AREA
F.to  Sofia Berritta
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VISTO DI REGOLARITà CONTABILE

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N.   116 del 17-03-2023 a Competenza   CIG ZBF39A4937

5° livello 09.04-1.03.02.09.011  Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Capitolo       5660 / Articolo
SERVIZIO FOGNATURA E DEP:MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE, TEL.PULIZ.ASS.E SPESE DIV.

Causale Regolarizzazione verbale di somma urgenza del 24.01.2023 redatto ai sensi dellart. 163 del D.Lgs n. 50 del
18.04.2016 e s.m.i, a seguito dellaffidamento del servizio di stasatura rete fognaria passante  per il via
Fogazzaro  con sversamento di liquami  sul viale Giovanni XXIII, e sulla via Roma per eliminare inconveniente
igienico-sanitario. Impegno spesa

Importo 2023 Euro 1.366,40

Lì, 17-03-2023 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to  Maria Rita Morello

************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 01-04-2023.

Lì, 17-03-2023
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
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