COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO MANUTENZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE
PATRIMONIO COMUNALE - EDILIZIA PUBBLICA - URBANISTICA
N. per Servizio 70 del 12/11/2019

Responsabile del Servizio: Arch. ALESSANDRIA Emanuele
OGGETTO: Lavori di pulizia fossi su strade comunali varie. Impegno di spesa a seguito
Ordinanza Sindacale - CIG Z172A97238.

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di novembre nella sede comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2019 di affidamento del SERVIZIO
MANUTENZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - EDILIZIA
PUBBLICA - URBANISTICA al sottoscritto;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;
Adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- Nei giorni 19-20-21-22 settembre 2019 sul territorio comunale, si sono abbattuti violenti
temporali, che hanno recato disagi diversi alla viabilità, per la notevole quantità di acqua
riversatasi nei fossi e nei rii presenti sul territorio comunale;
- Si è reso necessario provvedere, senza alcun indugio, alla realizzazione delle opere di pulizia
fossi e sedi di alcune strade comunali interessate, ripristinando i fossi, le banchine e le strade
stesse;
- In data 24/09/2019 è stata emessa Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 09/2019,
con la quale si ordinava alla ditta FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI E SCAVI, con
sede in via Alba-Cortemilia n. 74 di Diano d’Alba (CN), di eseguire i lavori di pulizia fossi
stradali per ripristino drenaggio acque superficiali, sotto le indicazioni e la direzione lavori
del sindaco SANDRI Michele;
- Che a seguito dei lavori di ripristino il sindaco SANDRI Michele e la ditta affidataria hanno
concordato un importo a consuntivo totale di € 5.725,00 più IVA di legge;
RESOSI pertanto necessario adottare idoneo provvedimento di impegno di spesa dei lavori in
oggetto affidati con Ordinanza Sindacale;
VISTO il D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO il nuovo codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, per le parti non abrogate, emanato
con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il “Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO dell’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 09/2019 del
24/09/2019 con la quale si ordinava alla FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI E SCAVI,
con sede in via Alba-Cortemilia n. 74 di Diano d’Alba (CN) di eseguire i lavori di pulizia
fossi stradali, sotto le indicazioni e la direzione lavori del sindaco SANDRI Michele;
2. DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento, nell'importo complessivo
di € 6.984,50 aliquota IVA 22% compresa, all’intervento 10.05.2 (capitolo 2870) del
bilancio 2019;
3. DI DARE ATTO CHE, al finanziamento delle opere su indicate, si provvederà con fondi
dell’Amministrazione Comunale;
4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

5. DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sono attribuite al sottoscritto Dott. Arch. Alessandria
Emanuele, in qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione, Gestione e Conservazione
del Patrimonio Comunale – Edilizia Pubblica – Urbanistica;
6. DI TRASMETTERE, copia della presente all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio Controllo di
Gestione ed all'Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.
Monteu Roero, li 12/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Arch. ALESSANDRIA Emanuele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi e nel sito web istituzionale di questo Comune per il
medesimo periodo (15 gg.) dal 10-dic-2019 al 24-dic-2019.
Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.
Monteu Roero, li 10-dic-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to : (BERTORELLO Marina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

rilascia:
[X] PARERE FAVOREVOLE
[ ]PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Monteu Roero, li 10/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: SANDRI Michele

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,
mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
C/R
C

Anno
2019

Imp / Sub
483

Interv.
10052

Voce
8230

Cap.
2870

Art.
99

Importo €
6.984,50

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Monteu Roero, li 10/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: SANDRI Michele

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Monteu Roero, lì 10/12/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: BERTORELLO Marina

