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OGGETTO: Affidamento alla ditta “A.N.COSTRUZIONI s.r.l.” – Alcamo, per lavori di somma 

urgenza per le riparazioni della rete fognante e idrica cittadina. 
Impegno di spesa. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



   L’anno duemilatredici, il giorno ___________ del mese di _________________nel proprio Ufficio; 
 

IL DIRIGENTE 
 

- Vista la relazione del Responsabile del Servizio Acquedotto, in data 03/10/2013, dalla quale 
si rileva la necessità di fare ricorso alle procedure di somma urgenza previste dall’art. 50 del 
D.Lgs. n. 267/00, per eseguire le riparazioni della rete fognante e idrica cittadina; 

-  Vista l’Ordinanza Sindacale n. 282 del 03/10/2013 con la quale si dichiara che ricorrono le 
condizioni per attivare le procedure di somma urgenza previste dalla vigente normativa;  

- Visto il Verbale di sorteggio pubblico in data 03/10/2013, ai sensi dell’art. 176, comma 2, 
del D.P.R. 207/2010, il quale cita: l’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere 
affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del 
procedimento o dal tecnico; 

- Considerato che la ditta estratta risultava l’Impresa A.N. COSTRUZIONI s.r.l., via P. Palermo 
n. 155 Alcamo - C.F. P. IVA  01758430811; 

- Ritenuto opportuno, vista l’urgenza e la necessità di mantenere efficiente il servizio dello 
scarico fognario  e della gestione idrica comunale, procedere all’esecuzione dei lavori de 
quo; 

- Preso atto  
- Che la somma, occorrente per gli interventi da adottare per i lavori di somma urgenza per le 

riparazioni della rete fognante e idrica cittadina, ammonta ad € 20.000,00 oltre IVA al 22%; 
- Che tale somma trova capienza al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 “Spesa per prestazioni di 

servizi servizio idrico integrato” del bilancio esercizio in corso; 
- Considerato che la superiore spesa non viola l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto il 

mancato impegno di spesa può causare danni patrimoniali gravi e certi all’Ente; 
- Ravvisata la necessità e l’urgenza di eseguire tali lavori prima possibile; 
- Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 
- Visto Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amm/va; 

- Vista la nota con la quale la Ditta “A.N. COSTRUZIONI s.r.l.” dichiara di impegnarsi a rispettare 
gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

- Visto il CIG: Z140BCD199; 
- Visto l’art.1, comma 381, della Legge 228 del 24/12/2012 che proroga il termine del Bilancio di 

Previsione al 30/11/2013; 
- Visto l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che 

in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato 
con riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato; 

- Visto il Bilancio di Previsione 2012-2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 
14/09/2012; 

- Visto il PEG 2012-2014 approvato con Deliberazione di G.M. n. 200 del 08/10/2012 esecutiva ai 
sensi d legge; 

- Visto il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 recante ordinamento finanziario e contabile degli Enti; 

 



 
 

D E T E R M I N A  
 

Per i motivi di cui in premessa: 
 

1. Di affidare alla ditta “A.N. COSTRUZIONI s.r.l.” di Alcamo (P. IVA 01758430811) i lavori di 
somma urgenza per le riparazioni della rete fognante e idrica cittadina – CIG: Z140BCD199;  

 
2. Di impegnare la somma di € 24.400,00=IVA compresa al 22% al Cap. 132430 cod. int. 

1.09.04.03 “Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato” del bilancio esercizio in 
corso; 

 
3. Di incaricare il geom. Pietro Girgenti di questo Settore, Responsabile del Servizio Idrico 

Integrato, della Direzione dei Lavori e R.U.P.  de quo, della successiva contabilità e 
liquidazione; 
 

4. Di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione del 
Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della 
prestazione eseguita; 

 
5. Di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it. 
 

 
       Il Minutante    Il Responsabile del Procedimento            IL DIRIGENTE 

     Esec. Amm/vo          Istruttore Direttivo Tecnico        Ing. Capo Dirigente 
          F.to Giovanna  Matranga                                F.to Geom. P. Girgenti   F.to  Ing. E. Anna Parrino
                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 151 comma 4 D.lgs n.267/2000) 

 

Alcamo, lì ____________     IL RAGIONIERE GENERALE 

                 Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in 

data ________________ per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, lì____________ 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                    Cristofaro Ricupati 


