COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 167 del 23/04/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI P.I. NEL TERRITORIO
COMUNALE E IN VIA MONTE PERRILLO
CIG: ZE327D10A0
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3 bis
della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L. R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Determina Sindacale n. 5 del 01/03/2019, con la quale si nomina l’Ing. Antonio Casella responsabile Settore
II ° Urbanistica e Territorio;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 13/07/2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2018 - 2020.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il P.E.G. armonizzato 2018/2020;
PREMESSO che sul nostro territorio comunale si sono abbattute forte raffiche di vento , che hanno provocato
inconvenienti agli impianti di pubblica illuminazione, con lampade rotte o braccetti divelti;
CONSIDERATO che tali inconvenienti hanno provocato diverse segnalazione da parte dei cittadini, che segnalano
strade completamento al buio, la quale comporta disagio per chi abita in detta via, ed è pericoloso per l'incolumità dei
cittadini e dei veicoli che vi transitano;
CONSIDERATO , che la spesa non è frazionabile , in quanto risulta urgente ed indifferibile e non frazionabile ai sensi
dell’art. 163 del D.lgs. 267/00;
VISTO il preventivo di spesa, acquisito al protocollo dell’Ente in data 07.02.2019 al n. 3950 presentato dalla Ditta
Elettro Expert di p.i. Mauro Russo con sede in Zafferana Etnea via Poggio Felice n. 11 P.I. 03217890874 dell’importo
complessivo di €. 4.200,00 oltre IVA;
CONSTATATO che il CIG dell’intervento è il seguente: ZE327D10A0;
PRESO atto che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale con le modalità
di legge;
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ATTESTATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90, aggiunto dall’art. 1
comma 41 della legge 190/2012.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) Approvare il preventivo di spesa per interventi vari nel territorio comunale, presentato dalla ditta Elettro Expert di
p.i. Mauro Russo con sede in Zafferana Etnea via Poggio Felice n. 11 dell’importo complessivo di 5.124,00.
2) Imputare la somma di 5.124,00 al cap. 1938/01 del bilancio comunale ;
3) DI DARE ATTO che:
a) la spesa viene assunta ai sensi del D.Lgvo 267/00 art. 163, in quanto si tratta di spesa indifferibile e non frazionabile;
b) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore punto;
c) pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lvo 33/2013;
d) la presente Determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. R. 22/08 come modificato dall’art. 6
I. R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 23/04/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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