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COMUNE DI MINEO
I I 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. _.J......:ì t;>J...L..L...P_·_ 	 del O Z ~ O t ~L4 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 


OGGETTO: 	 Lavori urgenti ed in differibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010. 
Rifacimento di un tratto di un tratto di rete fognaria in Via Umberto nei pressi 
dell' intersezione con Via Salemi.. 

/I • 

L'anno duemilaquattordicidici il giorno [>1.... l::- del mese di S C~ )rl--: b el'L c~ 
il Dott. Domenico Caccamo, Responsabile dell' Area Vigilanza, Attività Produttive e Ser
vizi al Territorio e titolare di Posizione Organizzativa della stessa ha adottato la seguente 
Determinazione Dirigenziale: 

I I 

I Il 

j 

, l 



li Responsabile dell' Area di Vigilanza, Attività Produttive e Servizi al Territorio 

RIClDAMATA la Deliberazione di G.M. n. 129 dèl 25/07/2013, con la quale sono stati approvati il Verbale 
di Somma Urgenza e la Perizia Sommaria del 09/07/2013 'e con la quale, altresì, è stata assegnata la somma 
di €. 3.237,07 con imputazione al Cap. 684/1, T.2, F.09, S.04, 1.01 (P. 34) , del Bilancio corrente, per 
l'esecuzione dei Lavori urgenti ed inditTeribili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 per "Rifaci
mento di un tratto di un tratto di rete fognaria in Via Umberto nei pressi dell'intersezione con Via Salemi" ; 

CONSIDERATO che a seguito di Rendiconto Finale è scaturito il seguente quadro economico definitivo: .' 
l Importo dei lavori €. 2.641,93 
2 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori €. 52,84
• Importo totale €. 2.641,93 
2 Somme a disposizione dell'Amm.ne 
• I.V.A. 21% J • €. 581,22 

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne 
. 

€. 581,22 
IMPORTO TOTALE €. 3.223,15 

ATTESO che i lavori sono stati eseguiti dalla Ditta TRINACRIA FULL SERVICE Soc. Coop., per un im
porto Idi €. 3.223,15 IVA inclusa, a seguito di Ordine di Servizio n. 9263 det 12/07J20 13; 

CONSIDERATO che gli affidamenti a seguito di Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del 
D.P.R. n.207/201O sono soggetti alla procedura per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per come 
disposto dalla Legge n. 136/2010, si è provveduto alla generazione del LOTTO CIG n. 5479198938; 


RICHIAMATO il Rendiconto Finale, redatto dall'UTC, e relativo ai Lavori urgenti ed inditTeribili ai sen

si dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 per "Rifacimento di un tratto di un tratto di retè fognaria in Via Um

berto nei pressi dell'intersezione con Via Salemi", che ammonta a complessivi €.3.223,15 I.V.A. inclusa; 


VISTA la fattura n. 18 del 07/1112013 di €. 3.223,15 emessa da'lla Ditta TRINACRIA FULL SERVICE Soc. 

Coop.; 


VISTO che la Ditta risulta essere in regola con la posizione contributiva, come da come da DURC emesso in 

data 20/06/2014; 


RICHIAMATA la Detenninazione Sindacale n. 08 del 19/02/2014; 


VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 


VISTA la L.R. 23/12/2000, n. 30; 


VISTO l' O.R.E.L. 15.03.1963 e successive modifiche; 


DETERMINA 

I. 	 Di impegnare la somma complessiva di €. €. 3.223,15 con imputazione al Cap. 684/1, T.2, F.09, S.04, 
1.01 (P . 34) del Bilancio corrente. ~ .Zu.' 

2. 	 Di liquidare e pagare alla Ditta TRINACRIA FULL SERVICE Soc. Coop., Via Nicolò da Mineo 5, 
Mineo (CT), la fattura n. 18 del 07/11/2013 dell'importo complessivo €. 3.223,15. 



3, II pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, con accreditamento sul conto 
corrente dedicato n. IT12GO l 02084050000300784031, 
Istituto Banqario: BdS, 

• Filiale/Sede: Mineo 

lntestatario: Simili Sebastiano Massimiliano, 
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La presente DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE viene sottoscritta 
I ,. ' " " 1- ', , "'""r,ni(:o

l ·..H ! ~ < ""U"'· " v • 

, ,. ~ ~O ('Arri"/;1J , ' jY';"" " ,___, ,l' . , v ".., ..~- , II Responsa ~\, 

~\t-. ~ 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Data ....0.. ....1..l....................... .. 


Il Responsabile dell' Area Economico

Fi_aria 

Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Comunale il. .............................. 

Il Messo 
II Segretario Comunale 

Mineo, lì ................. . 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione all' Area 

Mineo, li ................................. 

II Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta ........................... . 


TI sottoscritto _______________________ Segretario Comuna
le 

del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 

Si compone di n. ___ pagine. 

Si rilascia 
-----------------------~ 

Mineo Ii,_________ TI Segretario Comunale 
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fattura n018 del 07/11/2013 

SPETT. LE 

COMUNE DI MINEO 
Provincia di Catania Anla 

servizi Tecnologici e per il Territorio 

UNITA' ORGANIZZATIVA n0 1 
Servizio 3 Ecologia ed Ambiente Sede 

di Via Roma, 10 

DESCRIZIONE 
TOTALE IVA 

Rifacimento di un tratto di rete fognaria com.le 
in via Umberto nei pressi dell'intersezione con 
via Salemi. Prot.generale n° 9263 del 12 luglio 

2013 

€ 2.641,93 22% 
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TOTALE IMPONIBILE € 2.641,93 
TOTALE IVA 22% € 581,22 

TOTALE FATTURA € 3.223,15 
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TRINACRlA FUI..L SERVICE 
SOC.COOP. SEDE.LE6.ALE: VIA 

NICOLO' DA MINEO,5 95044 MINEO 

(CT) COD:FISC.E PART.IVA 
04784750871 
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