
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N°. 464 DEL 14.07.2017 del Registro Generale

N°. 186 del 23.06.2017 del Registro del Servizio

OGGETTO:  Approvazione  preventivo  di  massima -  Impegno di  spesa e contestuale  affidamento,  ai  sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50,  per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via 
Vinciguerra, 69, angolo Largo Fornace, via Notar Nicchi adiacente il  civico 35 e Largo Zingari adiacente il 
civico 17.
C.I.G.: Z881F5938C.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

       DETERMINA

1. Impegnare l'importo presuntivo di €. 660,00 (Compreso Iva al 10%) per le finalità sopra descritte sul Cap. 1690/18 - 
Imp. n______/2017 -  alla voce: "Spese diverse acquedotto comunale" del c.e. in corso di formazione, dando atto 
che sul bilancio pluriennale 2016/2018, per l'esercizio in corso vi è previsto lo stanziamento di €. 10.000,00;

2. Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e, s.m.i. gli interventi urgenti di scavo, 
riparazione e/o  sostituzione  della  conduttura  idrica  rotta  e  successivo  ripristino  delle  pavimentazioni,  nei  tratti  
interessati dallo scavo in Via Vinciguerra, adiacente il civico 69, Via Notar Nicchi, adiacente il civico 35 e Largo  
Zingari, adiacente il civico 17, alla ditta Technology System, con sede in Polizzi Generosa - Via San Pietro, 26 -  
P.IVA 06007000828 - per l'importo presuntivo, IVA inclusa, di €. 660,00;

3. Il Servizio Manutenzioni avrà cura del controllo dei lavori al fine di liquidare alla Ditta di cui sopra le prestazioni 
effettivamente eseguite;

                           

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. Lgs.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.

Intervento/Cap Impegno Importo Data
1690/18 297 €. 490,63 10/07/2017
1690/8 298 €. 169,37 11/07/2017
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