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Determinazione del Registro Generale n. 583 del 05.09.2018 

Determinazione della III Area n. 69 del 20.08.2018

OGGETTO: Determina a contrarre - Approvazione preventivo - Impegno di spesa e Affidamento alla ditta 
La  Verde  Gandolfo  per  i  lavori  di  disotturazione  canale  di  deflusso  acque  meteoriche  sulla  strada 
comunale  Naftolia, Pietatella  ed  allontanamento  materiale  depositatesi  su  alcune  arterie  di  proprietà 
comunale, a seguito del nubifragio dei giorni 19 e 20 agosto 2018.
C.I.G.: Z6624CECC2.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare il preventivo di spesa redatto dall'U.T.C., allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale - relativo ai lavori di  disotturazione canale di deflusso acque  
meteoriche  sulla  strada  comunale  Naftolia  e  Pietatella  -  ed allontanamento  materiale  depositatesi  su  
alcune arterie  di  proprietà  comunale:  via  Duca Lancia  di  Brolo  -  traversa interna S.S.  643 -  strada  
comunale "Portella delle Piante" all'innesto con la S.S. 643 - strada comunale Chiaretta San Nicola  
all'innesto con la S.S. 643 - a seguito del nubifragio che si è abbattuto nel nostro centro nei giorni 
19 e 20 agosto 2018 - della somma complessiva di €. 1.647,00 (€. 1.350,00 per lavori ed €. 297,00 
per iva);

2. Impegnare la  somma complessiva  di  €.  1.647,00  (€.  1.350,00  per lavori  ed €.  297,00 per iva) 
occorrente per le motivazioni sopra esposte, sul relativo capitolo del bilancio corrente esercizio 
finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

3. Affidare, secondo le motivazioni in epigrafe citate, alla Ditta La Verde Gandolfo – Via Elisabeth 
Mann, 6 - gli interventi di cui al punto 1. del presente provvedimento, verificatesi a seguito del 
nubifragio dei giorni 19 e 20 agosto 2018 - per la somma complessiva, di  €. 1.647,00 (€. 1.350,00 
per lavori ed €. 297,00 per iva);
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