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COMUNE DI PALERMITI

PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 46 del reg.
Data 19/03/2013

Oggetto: Avverse condizioni meteo del 2 marzo 2013 – Lavori di
ripristino della viabilità strade e vie comunali ostruite per smottamenti di
terreni vari, di pulizia cunette per deflusso acque piovane, di vigilanza
delle zone a rischio frane – Codice CIG: Z26093EA24
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il D. lgs. 25 Febbraio 1995, n. 77;
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 12/03/2013 è pervenuta l’allegata perizia giustificativa dei lavori di
somma urgenza per i lavori in oggetto indicati, redatta in data 12/03/2013 dal responsabile del
settore tecnico;
Visto l’allegato verbale per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza in data 02/03/2013
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:
1) di somma urgenza per le Avverse condizioni meteo del 2 marzo 2013 – di:
- ripristino viabilità strade comunali mediante lo sgombero di materiale fangoso dai manti
stradali delle strade: Villico - Gallello - Brindisi – D. Commodoro – Caselle - Scigliano – Giomo –
Aldo Moro – Vardari – di Pulitura e ripristino argini e letto del fiume Cavallari intasato da
residui e detriti vegetali di qualsiasi natura che ostacolano il normale deflusso delle acque, che
hanno causato la caduta delle sponde del piccolo ponte lungo la strada comunale caselle, con
utilizzo di Escavatore o pala meccanica;
- messa in sicurezza ponte caselle, con utilizzo di Escavatore o pala meccanica e ausilio di
martello demolitore meccanico;
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- riparazione della condotta principale della rete idrica in Loc. Caselle;
, regolarizzando ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 l'ordinazione a
provvedere disposta in data 02/03/2013 alla ditta Rondinelli Giuseppe - Via Vallonata, snc 88060 CORTALE, per un prezzo complessivo, quindi, di €. 6.157,04, oltre €. 615,70 per IVA al
10%, in totale, quindi, €. 6.772,74;
2) Di impegnare la spesa totale di €. 6.772,74 sul cap. 1931 (proventi taglio bosco – seconda rata
in corso in corso di accreditamento), dando atto che la medesima spesa, non è frazionabile in
dodicesimi perché necessaria, urgente ed indifferibile;
3) Di autorizzare l'ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento in favore
della ditta esecutrice indicata al precedente punto 1), a presentazione di regolare fattura con su
apposto il visto di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico.
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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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