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L'anno duemilaùed.,, ' Bo no

IL DIRIGENTE

Vkta a relazione dèlResponsabilè dè Servizto Acquedotto, itr dara O4l05/2013, dala quate
sirilèva la necessità difare rr.orso a lè pro.edurè dt5omma urEenza prevkte dat,art 5Odel
D.Lss. n.267l00, por èseguire lè r paraziontdella condotta idrca d addùriÒnè prÒvèniènt€
dalle soraent ah usa Dammusj, preckamenr. in c/da Guasiètta è lh ./da sL€nÒra, a .aùsa
del mÒvimènì fiahosi dèl t€ren.:
visla 'Ordinanza Sindaca è n 93 dèl06/05/2013 con la quatè sidichiara chè ricÒnono e
cohdizion per atUvare le pro.edure disomma uG€nza prevsre datta norfratva vsent€;
Considerato che l'Uffico A.quèdotto in allo non può interventre con ta t.mpèstvtà .hè
'intervento rchicdé, non dkpÒnendo tra 'airo del materiae adèBùarÒ é dèt pé60nae

Ritenuto oppÒduno, vsta l'urgenza è a necessra di Baranlire ta re8Ò!are dÈtibuzione
idrca ctadiha € di rèndere eil.iénte itserv»o deta Eesrtone idrica comuna e, procedere
ad affidare ilavoriad una ditla d fiductaèd .ofrprovata e5perenza e protersionatità;

Che la sÒmma, che occorente pèr eti inrervenri da adottare per i avqri di somma urgenza
per le riparazioni de la condolta idrica di addùzione n c/da 6ua5teIa e in c/da sisnora a
causa di Òovimenti lranosl, ammonta ad a 32 631,67 ot.e tVA at21%:
Che tale somma rrova capienza al Cap. 424rA/96, cad. nt 2.09.04.01"Àèatizzazione nuovo
trattÒ fognario c/da Virgin" somma previsra net piano -Iriènna 

e OO pp.2011,2013 approvato
codDe berazioneconsitiarén.13s de 8/7a/2a1ll
Considerato chè la superior€ spesa non viÒta t,an 153 dèt D.Lss.26712000 . auanio i
man.ato mpè8no disp€sa può ca$arc danhi pottinonidlj qtuvie cefti al Ente;
Rawisat. a necesstà è t,urgenza diesèguireta itavoripr fia po$bitei
Vista a 0ichiarazioie so5riturva defiAtto diNotor]età ais€nsidet,an.38 delD.tFs.163/2006 e

M5to Dicharazione soslitutiva de a Cèn ìcazione dt iscrùtone aIa
sensl dél,art 47 det D.p.n. 445 det 23/12l2ooo _ Teslo uni.o de e

vi5to 'art.1,.omma 381, de[a Legg€ 228det
Prev sion€ a 30/05/2013;

rè3Òlahentari n mater a di documen$zione amh/va;
Vista la.ota con la quale la Diha 4Sca.ME S,.,., di Laudani M.urizto & C," dichara d
mpetna6i a rispetta.e Bti obbtighi ditracciabilià d cui a a Leggè n 136/2010 modificato da

Caùéra dl commerco ai

dÈposùioni €Bislatvè è

24/L2/2otz cne ptaroaa i .enine delsilancio d

Visto 'ari. 15 comma 6 de Vgenle Resoamenio comuna è diconrablità quaté dirpone che
in .aso d diflerimenlo dÈttermine per t,approvazton€ de b ancio n un periodo successvo
all'inizo d€ll'esercDiÒ nianzario, itp.E.G prowhorto s|nrendc autÒmati.amente autorizrato.o'irfe"ìe"od ùlrfoD.I( o"f --\dr,.,.app.o!dlo
Vino ll B an.iÒ di Previsone 2012 2014 approvato con Dèlibèra.ton€ d C C. n E5 de

Vi5to i PEG 2012 2014 approvato cÒn Oe berazionedi6.M n.2OOde 03/10/2012 esecutva ai

vklo'r D 9,. 165/2001^.u«e ..c roo r! I éd -.eB,d/ or ,

vlsroi D ksn 267l2000rè.ènlè ordinamentolnan:iarioecontabite d€El Enlij



Pèr i motivi di cui in premessa:

1. Di .fdare alla dttta "SCA.MC s.n.c. dl L.udanl M.qri.io & c." dlalcmo i lavori di sodma

urgenza per le riparazioni dèlla condotta idrica di adduzione ln ./d. Goattella e in 
'/da

siffo.a a causa di frana,

2. Di lmpès.are la sodma dr € 39.484,32=lVA @npr6a al 21% al cap. 232410/96, cod' int

2.o9,04,0L 'Reoli2zozione n@vo ttdtto Jasndno c/do vnsihi",.onna p.evisla nel Plano

rriennale oo.PP.2011.2013 apprÒvato con Deliberazioneconsllrare n. 133 del 28110/2011;

3. Dl incaricare il geom. Pietro Gr3€nti dì questo séttore, Responsabile del Servizio ldn.o
lnlegratÒ, della Direzione dei Lavo.i e R.U,P. de qulbus, d€lla succes5iva contabllltà e

4, Dl dare atto cne a[a .elativa liquidaalon€ si prowederà con successiva Deteminlzione del

Responsabile del sèttorè a squito dl reSolare lattura e verific della re3olarfta della

orenarione es4!itai

s. Dldare atto che copla detla pr€senlesarà pubblicata all'Albo P.dÒrio dèlcomune, nonché 5ul

sito web M,comu.e,alomo,rp,lt,

DETERMINA

IL

ir



VI6TO DI NXGOL§ITÀ COÀ"TABIII ATTESTANIE T"A COPERTT]RA TINANZIARIA
(An. r 5l comfr.4 D.rgr !2672000)

Armo, ì :. ilia.ili.i IL RÀGIONIERE CENI]R-ÀLE

f§ DL s.bostiino LuDpilo

CERTITICATO DI PTJBDLICAZTONE

Il sososqino SeEret{io Goqal. ane§! che copiè deua pÉn1e detmi@ione è siara !ost! in
pubbli@ione all'Albo PÈtolio, nonché sìn sib web !auÀLpe4!4q9&!]q!!j! di qù€slo Conw in

IL SECRETARTO GENERAIE


