COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n.

08 del 31/03/2020 -

Reg. Gen. n.

89 del 31/03/2020

OGGETTO: PRESA D’ATTO Sindacale n. 05/2020 del 06/03/2020 e contestuale impegno
spesa dei lavori indifferibili ed urgenti per il ripristino, pulizia e disinfezione di
tratti di condotta fognaria comunale nelle Vie Dante, Via Comm. P. Greco ed
eventuali altri interventi in diverse vie del paese. - CIG.: Z392C9D46C
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1) DARE ATTO che la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, anche sotto il profilo motivazionale.
2) PRENDERE ATTO della Ordinanza Sindacale n. 05/2020 del 06/03/2020, con la quale è stata

disposta l’immediata esecuzione dei lavori indifferibili ed urgenti per il ripristino, pulizia e
disinfezione di tratti di condotta fognaria comunale nelle Vie Dante, Via Comm. P. Greco ed
eventuali altri interventi in diverse vie del paese, affidandoli all’Impresa ditta Crisafulli
Antonina, con sede in Barcellona P.G. Via Immacolata n. 294, (Cod. Fisc.:
CRSNNN60E71A638S), Partita I.V.A. 01520010834, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli
immediatamente in quanto in possesso della capacità tecnica ed organizzativa, nonché dei
nonché dei mezzi d’opera e dei materiali necessari.
3) IMPEGNARE la somma di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) già stanziata con la

succitata ordinanza, imputando il relativo onere al capitolo 111700 Art. 1 del bilancio in fase di
formazione, che presenta la necessaria disponibilità;
4) DARE ATTO che l’impegno economico di che trattasi viene effettuato ai sensi del comma 1,
punto 12, n. 5, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126 e la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che sancisce la
possibilità per gli Enti Locali in regime di esercizio provvisorio, di derogare all’obbligo di
impegnare mensilmente importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, trattandosi di spesa
non frazionabile in dodicesimi e necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualitativo del servizio esistente.

5) DARE ATTO che in relazione alla conclamata urgenza, i lavori sono stati iniziati in data

09/03/2020, risolvendo momentaneamente le problematiche ritenute di estrema urgenza, e,
prudenzialmente, in attuazione alle direttive in conseguenza dell’attuale emergenza sanitaria
nazionale correlata al c.d. “Covid-19”, ripresi a singoli step, programmati per portare a
compimento l’eliminazione di tutti gli inconvenienti ed il potenziale pericolo di natura igienico
sanitaria.
6) CONSIDERATO che per le ragioni incontingibili sopra giustificate, gli interventi programmati
sono in atto in corso di definizione e che a conclusione, mediante opportuna quantificazione a
consuntivo e redazione della documentazione tecnico–contabile, sarà possibile, con
successivo provvedimento, procedere alla liquidazione delle somme dovute alla ditta
esecutrice.
7) TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della

stessa all’Albo on-line e negli appositi link Amministrazione trasparente.

