COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 901 del 31/12/2018 del Registro Generale
Determinazione n. 192 del 31/12/2018 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E IMPEGNO DI
SPESA DI € 16.600,00 PER LAVORI VARI DI RIPARAZIONE
VIE DEL CENTRO ABITATO E STRADI COMUNALI
ESTERNE;

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che molte strade del centro abitato presentano la sede carrabile in pessime condizioni di sicurezza sia veicolare
che pedonale in cui si è constatato la presenza di buche, avvallamenti o rigonfiamenti, sia su pavimentazione
in pietra (selciato o pavimentazione in pietra squadrata di biliemi);
Che l’A.C. al fine di eliminare , nel più breve tempo possibile, le diverse anomalie che sono presenti e che si
presenteranno, sulle stradi interne al Centro Urbano che sulle stradi comunali periferiche che esterne al Centro
abitato, ha dato imput alla redazione di un preventivo di spesa, ammontante a complessivi € 16.600,00
comprensivi di Iva Al 22%;
Che il PREVENTIVO SI SPESA PER LAVORI VARI DI RIPARAZIONE VIE DEL CENTRO ABITATIO E
STRADE COMUNALI ESTERNE , è stato redatto per far fronte ai vari lavori di manutenzione, riparazioni o
lavori di modesta entità presenti o che si presentano, nella sedi carrabili delle Vie del Centro Urbano e delle
Strade Comunali esterne;
Che è il preventivo di spesa, può configurarsi come un “appalto misto” ai sensi dell’art. 28 comma 1 del D.Lgs
n° 50/2016, dato che trattasi di manutenzioni o sistemazione della sede carrabile di varie strade comunali o
vie, che eventi non previsti e imprevedibili determinano, o a fornitura del solo materiale necessario;
Tutto ciò premesso;
Vista la disponibilità nel Cap. 3333 del Bilancio Comunale di € 16.600,00 per la manutenzione di strade
comunali e Vie interne al centro abitato;
Considerato che gli interventi manutentivi e sistemazioni della sede carrabile delle Vie e Strade Comunali,
consistono in micro lavori o lavori di modesta entità, determinati nella maggior parte dei casi ad eventi non
previsti e imprevedibili, e che nella maggior parte dei casi consistono in piccole riparazione della
pavimentazione in selci o pietra, in cemento o conglomerato bituminoso, nel nolo di escavatore o fornitura di
cls e/o misto granulometrico o rete metallica elettrosaldata etc;
Per tutto quanto sopra, data l’importanza dei su citati lavori;
DETERMINA
1) Approvare il preventivo di spesa per i “LAVORI VARI DI RIPARAZIONE VIE DEL CENTRO ABITATO
E STRADE COMUNALI ESTERNE!”;
2) Impegnare per la manutenzione, riparazione, delle Vie del centro urbano e delle stradi comunali esterne, la
somma di € 16.600,00;
3) Dare atto che la somma di € 16.600,00 trova copertura sul Cap. 3333 del Bilancio Comunale;
4) Dare atto che per l’esecuzione dei vari interventi che dovranno essere eseguiti, con atto si precederà
all’affidamento dei lavori;
5) Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Ragioneria per impegno e successivamente
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo On Line dell’Ente;

