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   IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 N. 1926  DEL  13 NOV. 2013 

 
 
 
 
OGGETTO: Integrazione impegno per completamento lavori di somma urgenza per le riparazioni 

della rete fognante cittadina e della condotta idrica interna ed esterna – Ditta HOUSE SERVICE 
S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C. – Alcamo. 
Impegno di spesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



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

IL DIRIGENTE 
 

- Vista l’Ordinanza Sindacale n. 309 del 21/10/2013 con la quale si dichiarava che ricorrevano 
le condizioni per attivare le procedure di somma urgenza previste dalla vigente normativa;  

- Vista la Determinazione del Dirigente n. 1827 del 28/10/2013 con la quale: 
1. venivano affidati i lavori di somma urgenza per le riparazioni della rete fognante cittadina 

e della condotta idrica interna ed esterna, all’Impresa “HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE 

SERGIO & C.”  c/so VI Aprile n. 350, Alcamo - P.IVA: 02457870810; 
2. veniva impegnata la somma complessiva 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;  

- Considerato  
- che le somme impegnate nel suddetto affidamento sono risultate insufficienti ad espletare i 

lavori di riparazione della rete fognante cittadina e della condotta idrica proveniente dalle 
proprie fonti di approvvigionamento; 

- che quest’Ufficio, stante l’urgenza, ha ritenuto opportuno procedere al completamento dei 
lavori di riparazione con la medesima Impresa già presente sui luoghi;   

- Preso atto  
- che la somma occorrente, per gli interventi adottati per il completamento dei lavori di 

somma urgenza per le riparazioni della rete fognante cittadina e della condotta idrica 
interna ed esterna, ammonta ad € 10.000,00 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; 

- del CIG: ZE80C443E7; 
- Ritenuto necessario integrare l’impegno assunto con Det. Dir. n. 1827 del 28/10/2013 di € 

10.000,00 oltre IVA al 22%;   
- 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; 
- Vista la nota con la quale la Ditta “HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C.” dichiara di 

impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 modificato dal 
D.L. n. 187/2010; 

- Visto l’art.8 del D.L. n. 102/2013 che proroga al 30/11/2013 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2013/2015; 

- 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 integrare l’impegno assunto con Det. Dir. n.  1827 del 28/10/2013 di € 12.200,00=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, per il completamento dei lavori di somma 
urgenza per le riparazioni della rete fognante cittadina e della condotta idrica interna ed 
esterna, già affidati all’Impresa “HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C.”  c/so VI Aprile 
n. 350, Alcamo - P.IVA: 02457870810 – CIG: ZE80C443E7; 
 

2. 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; 

 
3. 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 


