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PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 40 del reg.
data 15/02/2013

Oggetto: Avverse condizioni meteo gennaio 2013 - Approvazione lavori somma
urgenza per la riparazione degli impianti elettrici della pubblica illuminazione –
Codice CIG Z080936589 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Con funzioni anche di responsabile unico del procedimento)

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il D. lgs. 25 Febbraio 1995, n. 77;
Visto il regolamento di contabilità approvato con la delibera C.C. n. 25 del 20/11/1997;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la delibera della
Giunta Comunale n. 44 del 28/04/1999, come modificato con delibera della Giunta Comunale n. 60
del 19/05/1999, vistata dal CO.RE.CO. nella seduta del 07/06/1999 n. 526;
Considerato che in data 26/01/2013 è pervenuta l’allegata perizia giustificativa dei lavori di somma
urgenza per i lavori in oggetto indicati, redatta in data 26/01/2013 dal responsabile del settore
tecnico;
Visto l’allegato verbale per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza in data 16/01/2013 relativo
all’intervento di somma urgenza di che trattasi nella quale viene fatto rilevare che per rimuovere lo
stato di pericolo, a salvaguardia della pubblica incolumità, è necessario, indispensabile ed opportuno
agire tempestivamente, in via d’urgenza;
Visto l’allegato rendiconto delle spese sostenute - computo metrico e stima - relativo alla contabilità dei
lavori in parola;
Visto il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del servizio
lavori pubblici, Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19.05.2003;
Visto l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Visto il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».;
Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza a norma delle disposizioni sopra indicate;
Dato atto, infatti, che i lavori in parola sono stati cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, di approvare i lavori di somma urgenza disposti per le avverse
condizioni meteo gennaio 2013, regolarizzando ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000 l'ordinazione a provvedere disposta in data 16/01/2013 alla ditta IMPIANTI ELETTRICI
Vittorio Gianni Tavano - Via F. Spasari, 67 - 88050 PALERMITI, per un prezzo complessivo di €.
1.100,00, oltre €. 110,00 per IVA al 10%, in totale, quindi, €. 1.210,00;
Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al
seguente prospetto:
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FATTURA

N.ro
d’ord.

CREDITORI
E DESCRIZIONE

1
2

Magazzini Brico Edil di Marcella Antonella da Palermiti
Tavano Maurizio da Palermiti per nolo cestello elevatore
n. 21 ore
Polizzese Elettricità – Catanzaro Lido

3

N.ri

49

Data

17/01/13

Sommano le forniture dei materiali e prestazioni €
Retribuzioni al personale straordinario: lavori eseguiti dal manutentore impianto P.I. €
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO DA
LIQUIDARE
IVA INCLUSA
€. 1.314,37
€. 693,00
€. 234,36
€. ……..
====
€. 2.241,73

Di impegnare la spesa totale di €. 3.451,73 per €. 2.134,35 sul cap. 1656(utilizzando l’impegno di cui
alla determina dirigenziale n. 141/2011) e per la rimanente somma di €. 1.317,38 sul cap.938 (parte
impegno determina n. 141/2011) del redigendo bilancio comunale 2013;
Dare atto che la spesa di complessivi €. 3.451,73, occorrente per l’adozione del presente
provvedimento, non è frazionabile in dodicesimi perché necessaria, urgente ed indifferibile;
Di autorizzare l'ufficio Ragioneria al pagamento delle sopra citate fatture relative alle forniture e
prestazione in parola;
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
- Geom. Ubaldo Valentino …………………………………………………………………………….………
Addì ________________________

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267) e registrazione dell’impegno di spesa.
Addì ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Mazza Alberto ………………………..……………………………..……………………
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