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L anno duèmilatredi.'l 8rÒrno

IL DIRIGENTE

vista a relazione dè R€spÒnsabile delservizio acquedotto,ln data 23103/2013, dalla quale

str le!a la necèssltàdiisre rico60 ale procedure disomma urgènra prevÈtè dall'an 50del

D LCs. n. 267lOO, per os.3!ire e r psrazionl dèlla condotta ìdri.a dl àdduzìoie provenientè

dalesorEèntiCh u5a Dammùsi-M o e Cannizzaro è nella rete idrica .ittadina;

vkta l'Ordinanza Slndaca e n 243 del23/03/2013 con la quale §idichiara .he rico(ono lè

cond u ion per attLvare le procèdurè disohma ùr3.nza previste da la vicente normativai

Vi§toilVerbaÈdisoftessopubblico n data 23l03/2013, aisensidell'a11. 176,comma2,

del DP.R.20712010, i qndlè.ta: l'esecuziohe dei lovari di sannd uryenzo r)uò essete

Òflidoto ih lomo dnetto ad ùnÒ Ò piil aperutori econanici intlividuòti dal tespansdhite del

prcce d i h e nta o do I tec niea;

Consideralo che la dltta estraila rkultava l'lmpresa Saullo Pietro, via RugSèrÒ n. 133

alcamo - c.F SLLPIR74l164176-I- P.lva 01933110312,

f,ìtenuto oppofrùno, visla !'urgenza e la nèces§ità dl garantlrè la regoLare distribuzionè

idri.a .ittadina e di rendere eificlente il seruìzlo della E€s1iÒne ldr ca .omuna e, procèd€re

al'esecuzlone dèi lavori de qùlbùsi

che la somma, che occotente pèr Eli inledenti da adotlare per i avÒri d lavori di somma

urSenra per rlpa.azione della condÒtla idrica di addu?ion€ provenienlè dalè sor8entì

chiusa-Dammus lvl rto è cannizzaro e per I parazlone della rete idr ca citlad na, ahmonta

ad € 41.322,31otlè vA al21%;
che rale somma trova caolènza a aap- 132413/1'l .ad. lnt !,a9.A403 "Mdnutèhziohi

odinatie ol pottlnoniÒ tnnabiliore pet it settizio idtico ihteg@to L. 10/77" del 5nanctÒ

ConsiderÉto che a sup€riore spesa non vlÒla l'an 163 de DLgs. 26712000 in quanto il

mancatÒlmp€Cnodlspesa puòcausate dohni pdtinonioli qtovi e cedi al'É^te;

Rawhata lanec.ssità el'urgenra d eseguireta ì lavorl prima posslbile;

vlsta la oichlararone sostilutiva dell'Atto dlNotoriè1à alsensid€ll'an $ del0.lgs 163/2006e

vkto Dichlaraz one sosiitutiva dela Cèrt fcaione di iscrDione a la Caméra di Commerclo al

senrr del'arr. 47 de D p.R 44s de 23/12/2OOO - Ierto Unilo dellè dÈporizoni lesÈatve e

regoLam€nt,ri n maieria d documentazioneamm/va;

vida a iÒta con a quae la Ditla "sauLLo PìE-fRo" dchlara dl impegnareia nspeltare El

obblighidilraccrabrltàdicuia aLeggei 136/2010modlficatÒdalo.L.n.187/2010;

vhto larr.1, comma 3s! derra Le cce 22s det 24l72l2aQ che ptorÒBa ltermine delBllan'Lo di

Previslone al 30/09/2013:
vhto llan. 15 comma 5 delVigente RèSolamento comunale dicontabilità il qua e dispone che

in .aiÒ di differimenlo del termine per l'approvarioie del biaÉcio ln ui periodo successivo

all'nizio dellèrcrcirio fna.ziario, il P.E.G. prowror Ò si intende automat camènt€ autorizzato

con rllerimenloa l'ulumo P E.G. defnitivamente apprÒvato;

Msto il silanclo dl PrèvlsLone 2012_2014 approvato cÒn Deliberazione di c.c' n 65 dèl

\41a9/2Or2-,
vlsto i PEG 2012-2014 approvato cÒn De[bèrarione d c.M. n. 200 d.|03/10/2012 ese'ouva ai



VBto il D,t€s d. 15sl2001
vlnollD.ks n,2672000

e su.cessive modifichéed lntegrazìonl;

ré.ant€ ordinamènto fi.anrarlo e.ontabìle desli Enti;

Peri modvidicui rn preme$ar

3.

Dr affidare alla ditta "SAULLO PIEIRO' di Alcamo i lavori dr somma ur3ena per riparazione

della condotta ìdrica di addurtone provenìènte dalle sorgenti chiusa_Dammusi MIrto e

Canni:zaroe per rlparanone della rele 
'dncatinadha:'*- d4

D' impeElare la somma dr €ÉmrvAl.ompr6a al 2196 al cap 132431/77 'od 
ht'

t,o9,04,03 "Monutenzionl odjnode ol pdÙinonia innobilidre pq il seNizio idtico intesrdto L

,Or7"del bilanclo esèrcizio ii coreo,

4. Dl dae atto che alla reìatlva liqutdazione 5l powède.à @n successiva Determinazlone del

R€sponsablle del Settore a segulto di re8olare fattura e vèrl,ìca della re8olaiià della

p restaz lone eseguita i

8eom. Pietro Glrgenti di questo senore, Responsablle del Seruiuio ldrico

DnèzÌone dei Lavorl e R.u,P, de cuibus, dell. succesnva conlabilita é

DETERMINA

pùhblicara all'Albo Pretorio delcomunè. nonchè sul5. Dldare atto clìe copla della presente sa.a

sito seb ww.@mune.alamo.tp.it.
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VISTO DI REGOLAIITÀ CONTABILE ATÌESTANIE LA COPERIUR-A FINANZTARTA

(An ltr .omar D& 116?2000)

3 0 a60 2013 IL R.AGIONIERE GENERALI:

(§. Dr sebrlli.!Ò Lupplno

CERTIFICAIO DI PUBBLICAZIONE

Il soltosùillo S€g€tario C.nerale altesla ch. copia della prcpnte det€mindiorc è stata posié i!
,ùbbliceione al'Albo PÉiorio, nonché snl siro weò 9w.conùe.èlcmo.tojl, <h qBto Coore in

II, SDCRDTARIO GENERALE
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