
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
Via G. Garibaldi, 13 – 90028

3° AREA _TECNICA
tel 0921/551618  -  fax 0921551133  -  www.comune.polizzi.pa.itESTRATTO

ESTRATTO

 Determina 3° Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza 

Registro  Generale n° 342   del  17/05/2017

Registro  Servizio  n°  142   del 10/05/2017

OGGETTO:  Approvazione  preventivo,  impegno  e  contestuale   affidamento  –  Lavori  Urgenti  – 
Riparazione Via San Pietro.

                     CIG:ZDO1EA48EC

D E T E R M I N A

Approvare il preventivo di spesa  di € 400,00 oltre Iva al 22% per € 88,00;

Impegnare la somma complessiva di € 488,00 IVA inclusa sul Cap. 1149 del corrente bilancio in corso di approvazione;

Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50   alla ditta Macaluso Giuseppe con sede in 
Vicolo La Farina, 2 – 90028 Polizzi Generosa.
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IL RESPONSABILE DELLA 3° AREA TECNICA 

VISTA la  Determinazione Sindacale  n°  615 del  12.10.2016 con la  quale  lo  scrivente  Ing.  Mario  Zafarana è  stato 
nominato Responsabile della 3° Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza;

              Premesso:

- che negli ultimi giorni sono pervenuti diverse segnalazioni in merito alla formazione di una buca nella via San 
Pietro all' altezza della Via Elisabeth Mann, fra le quali quella della Simegas che paventa potenziali danni alla 
rete metanica ;

- che lo  scrivente  Ing.  Mario  Zafarana  per  la  qualità  rivestita  ha  effettuato  sopralluogo  nei  siti  segnalati 
accertando la vericità e la consistenza di quanto segnalato;

- che   la  causa  che  l'ha  determinata  e  da  imputare  ad  una  perdita  del  collettore  fognante  con  effetto  di 
trascinamento  del  terriccio,  problematica  già  nota  all'  Amministrazione  Comunale,  la  quale  dovrebbe 
prevederenel  corrente  bilancio  comunale  la  spesa  necessaria  al  rifacimento  del  collettore,  quantizzato 
sommariamente in € 30.000,00;

- che lo stato della situazione è tale da rendere necessari e urgenti interventi atti ad eliminare i potenziali stati di  
pericoli;

Ritenuto temporaneamente  sufficiente  un  intervento  mirato  al  riempimento  della  buca  createsi  e  alla  stato  di  
dimensione di circa 1,50x 2,00x1,00 e che prevede le sottoelencate lavorazioni:

1.  Allargamento del foro createsi per renderla sufficiente al riempimento e compattazione di tutta la buca ;
2. Riempimento e compattazione della buca con materiale di idonea pezzatura ( breccia negli  strati  inferiori  e 

pietriccio in quello superiore;
3. Ripristino del manto di copertura con idoneo materiale ( c.c. non armato);

              CONSIDERATO
− che l' intervento citato è quantizzabile in complessive € 400,00 oltre Iva;

RITENUTO che l' intervento citato può essere affidato alla Ditta Macaluso Giuseppe, la quale interpellata ha dato la 
propria disponibiltà all' immediata esecuzione;

      
Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n°50 e s.m.i.;
Vista la L. R. 17/05/2016 n°8;
Visto il vigente Regolamento Comunale sui contratti;
Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici  e dei servizi,
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D E T E R M I N A

Approvare il preventivo di spesa  di € 400,00 oltre Iva al 22% per € 88,00;

Impegnare la somma complessiva di € 488,00 IVA inclusa sul Cap. 1149 del corrente bilancio in corso di approvazione;

Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50   alla ditta Macaluso Giuseppe con sede in 
Vicolo La Farina, 2 – 90028 Polizzi Generosa.
 

La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul sito web 
dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  ai  sensi  del  D.lg.vo  14/03/2013,  n.  33,  recante  “Riordino  della  
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni.
    Il  Responsabile dell’Area Tecnica

f.to   Ing. Mario Zafarana

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi ell'art.153, 
comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole e 
si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Capitolo Impegno Importo Data
1149             n° 219 €  488,00 17/05/2017

Lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
         f.to      ( Dr. Francesco Saverio Liuni )
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line il     17/05/2017       e per la durata di giorni 15.

Lì __________________ Il Messo Comunale
                       S.P. Giresi

************************************************************************************************************************

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si certifica l’avvenuta 
pubblicazione dal                                  al                          e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest’ufficio  
opposizione o reclamo.

Lì ___________________

       Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
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