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CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI
COSTITUITO NEL 1916

CANICATTÌ (AG)

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°.2._ DEI»/02/2020
Oggetto: Impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria sull'acquedotto consortile.
Febbraio 2020
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Il RESPONSABILE di P.O.
Premesso che:
- il personale fontaniere ha segnalato l'esistenza di piccole perdite a carico della condotta consortile,
distribuite in diversi punti;
la quantità di acqua complessiva distribuita risulta diminuita del 25% e, quindi risulta necessario
intervenire con dei lavori di manutenzione sulla condotta;
considerata che è possibile procedere all'impegno delle somme necessarie ai sensi dell'art. 36
comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n°50 (Codice dei Contratti Pubblici) poiché
fornitura di importo inferiore a quarantamila euro IVA esclusa;
Valutato che gli interventi sono finanziabili con le risorse economiche previste nel redigendo bilancio 2020;
Rilevata altresì la necessità di distribuire ai Comuni Consorziati l'intera risorsa idrica disponibile;
Considerato che le predette riparazioni si rendono necessarie poiché costituiscono danno certo e grave per
questo Ente nonché danno patrimoniale;
Considerato che l'art.163 del d.lgs. 267/2000, comma 2 prevede: "Ove non sia stato deliberato il bilancio di
previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti
di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui
passivi; di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente";
Valutato che la previsione di spesa per le riparazioni segnalate ammonta a €.14.000 compreso i.v .a.;
Ritenuto, quindi, di procedere alle riparazioni secondo le previsioni di spesa computate, affidando i lavori ad
impresa di fiducia dell'Ente, in possesso dei requisiti di legge;
Vista la stima sommaria dei lavori;
Visto il D.P.R. 207/2010, Regolamento Vigente in materia di LL.PP.;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e la L.R. n. 30/2000 che detta le norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Ravvisata a tal riguardo, la competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 4 del D.Lgs.
n.165/2001;
DETERMINA
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. 30 aprile 1991 n°10 e s.m.i., le motivazioni in fatto e
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Impegnare la somma complessiva di € 14.400 comprensiva di IVA al 22%, quale somma occorrente per gli
interventi di manutenzione straordinaria sull'acquedotto consortile da effettuarsi nel febbraio 2020;
Imputare la somma di € 14.000 all'Int. 01.03.2.205 Cap. 1470 del redigendo bilancio 2020, dando atto che la
spesa viene impegnata in deroga ai dodicesimi previsti dall'art. 163 c.1. del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) in qu to
trattasi di lavori per evitare danno certo e grave all'Ente;
Il Responsabile dellAr
Arch. Fabrizio Lo
Parere tecnico
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole di Regolarità Tecnica, ai sensi degli ant. 49, comma 1 e 147 b
267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile dell'Area
Arch. Fabrizio Lo Por
Parere tecnico finanziario
Visto si attesta la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dal quale deriva, altJ la esecutivi
determinazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n°267/2000, recepito con la L.R. re30/2000.
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