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OGGETTO: afÌdamento alla ditta "aMoDEO DAVIDE'-Alcamo, perlavorì dlsomma Ùrgenua per

ripara2loni della condotta ldrica di addu2ione prcvenlente dalle sorgentì Chlusa_D.mmusl_Mirlo e

cannizzao. Ripararone dèlla tetè dnca cittadlna-



L'anno duémilatredicl, il slorno

IL DIRIGENTE

- vnta ìa re azione de RespÒnsabile del seryizlo AcquedoìiÒ, in data 1sl07l2013, dalla quale

sirilevalanecessitàdifarer.o6oa è procèdure dl sohma urs.nza prevkte daLl'art 50del
D.l€s n. 267100, per esegulre le rlparazioni de a condotta idri.a d adduziÒnè proveniente

dallesÒr3ÉntiChiusa DammusiM rto e Cannizzaro e ne!a rete idrica.tiadina;
- visla l'Ordlnènza 5 nda.alc n. 144 del 15/07l2013 con la qua e si dich ara che nc6iiÒnÒ lè

coidizioniperaitivare le prÒ.èdùrèd sÒmma urgenza prevÈtè da a vigente normativa;

- Visto I Verbale di sortèCgio pubblico in data 15/0712013, ai sensi dèl'arl 176, comma 2,

del OPR 2A1/2OIa, il quaè citar /'erÉ.!zione deì lova di sonna utqenza può esterc

alfidato inforna dnettu ad uha o più apèntori ecÒnohi.l individuoti dol rcsponsobile del
pracedinento o dal tecnica)
Con3ideralo che a dilla estralla rÈuhava 'lùpresa Amodeo Davide, v a G. Spè.lale n. 3/B

alcamÒ - c.F. P rva MDADV039S04G273W;
Ritenulo oppÒ'"(ùnÒ, vGta l'(rgenra e a necessilà di Carantke l3 rego are distriburiÒnè

idrlca clltad na e d rendere èffi.iéntè I servizo della gesuone ldrca comunale, pro.èdere

allesecuzionè de avoride quibusj

- che la somma, che occotrenlè per Sllntervenìida adottare per ilavoridi avon disomma

ur8enza per riparazlone della .ondofia idrlca di addÙ!ione proven ente dalle sorS€nri

Chiu5IDammos!Mirlo e cannkzaro e per riparazione della rete drica cttadina, ammonta

ad€ 2o.ooo,ooorre vA al21%;
- che ta è somm6 vova capienza al cap 132430 cod lnÌ. t.a9.a4.a3 "'pesd pet prcsta2ioni di

seNizi seNizia idticÒ ihtegola" de bilancio esercizo in co6oi
- Conddèralo.hè a superiore spesa non vlola l'art. 163 del Dks. 26712000 in quanto il

mancatolmpegDod sp€sa puòcausaredornipotrdanioli gravì e ceni all'tnte;
- Rawhata a nece5sltà el'ur8€nza diesqunetalilavoriprlma poss bilèi

- Vkta a Dlchiarazone sostituliva dell'Atlo diNotÒrleta aisensldell'art 38 delD 3r.163/2006 è

- Virto Dlchiarazione sosttutva de a cenincaziÒne diÈcrizione alla camera d commé.cio ai

sensl dell'arr. 47 del D.P.R. 445 dèl 23l12l2ooo - lèsto Unico delle disposDioni legitlauve e

rc8olamonrariinmaterladidocumentazjoneamm/va;
u*a la nÒta .Òn la quale la Ditta "aMoDÉo DAvlDE" d.hlara di mpegnaGia rispètlare 8li

obblSh di ra.dabllila di cu alla tes:se n 136/2010 modlficato dal D.L. n. w/2010;
- vlsto l'a rt.1, .omma 331, del a Lecce 223 del24/12/7012 cne prÒrÒga lìtermine delBllancio d

Previsione al 30/09/2013;
- Vhto l'aft 15 comma 5 delVlgente RèSolamento Comunale dicontabil$ ilquale dispone che

in caso dl dlfierlmento delterhinè per l'approvszlone de biancio in un pe.iodÒ su.cessvo

all'inìzio delt'esercizio finanziaro, ll P.E.G. prÒwisor o si intende automaticamente autÒrizzsto

con rlfe.lflento al'ullimo P.E.G. deI nitvamente approvato;

- Vlslo il silancio dl Previsione 2012-2014 approvalo con Delbèrazione di C.C. n 65 del

- vhtorlPEG 2012 2014 approvsto con oeliberazlone dic.M. n.200 del08/10/2012 esecunva ai

vittollD.Lgsn.165/2OOlesuccessl!emodifich€ediitegraroni;



DETERMINA

Per I motivi dicuiin premessa;

1. Dr alfidare alla dina {aMooEo DAvrDl' dl al€mo I lavorl

della condotta idricé di addùzione proveniènté dall€

cannrzzaro e per nparanone della rete idrica citradtna,

2, Di impesnare la somma di € 24.200,00=lVA @mpres
1.09.04.03 "speso per prestdionl di sNi.i *Nizlo idrho

disomma urgènza per riparauione

sorgenti Chiusa Oammu3i Mlrlo e

al 2t% al cap. 132430 @d, lnt.
integroto" del bìlancio esercizio in

3. DÌ rncancare rl 8eom, Pretro Gkgè.ri di qùèsto settore, Responsabile d€l seryizio ldrlco
lnreSrato, della Dkezione del Lavorl e R.U.P, de quibus, della succèsriva .ontabilta e

4, DI dare atto òe alla relativa liquidazione si prowederà con successiv. Determlnazlone del

Respo.sablle del settore a segulto di regola.e fattura e verinca dèlla .e3olarita dela
prestazionè €segona;

s, 0l dare atto che @pia della presenlerarà pubblieta all'Albo
sno web ww,.omune.alcamo,to.it,

ll Responlabil,rrdÉl Prcedlménto
ktarbrat+Èrtlrc r.oEo

PÈtorlo dé, comun., nonché sul

IL MTE
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alceq t 0 6 AGO 2ail IL RAGIONIERE GDIIERALE

: ro Di §eb.sliano LnDDlno

qERTIfqCATO I'I PIIBELICAZTONE

n $ilositlo Seeretado C*ftle dtesta cn. 6pia d€lla pÉot€ d.r!@ueiore è sl!l! post4 in

pubui@i@ all'Albo PElolio, mrché !ùl eilo Eb !444.!4!q!!9.d!94q,!Èi! di qù6lo CoDN. iD

IL SEGRXTARIO GENERALE
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