
 

 
C O M U N E   D I   G I A R D I N E L L O  

(Prov. di Palermo) 
REPERTORIO GENERALE N.409 DEL 16.05.2013 
DETERMINAZIONE  N.227 DEL 16.05.2013  
 
OGGETTO: IMPEGNO SOMMA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI  DI RIPARAZIONE 
RETE IDRICA  C.DA PARTADINELLO 

IL PROPONENTE 
PREMESSO :- 
- Che con ordinanza sindacale n. 7 del 29.03.2013 è stato ordinato di effettuare alcuni interventi urgenti  di 
riparazione rete idrica  in c.da Partadinello; 
- Che il Responsabile del settore tecnico,  ha redatto un preventivo di spesa  per l’importo di €.1.210,00, 
IVA compresa,  comprensivo degli oneri di sicurezza;   
 Visto l’art.69  dell’ O.R.E.L. sanità  e sicurezza pubblica;     
 Visto il D.lgs 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi di forniture” 
 Visto l’art. 125,comma 5 lettera a, del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il “Regolamento  comunale  per i lavori le forniture e i servizi in economia “ approvato con 
deliberazione di C.C.  n.03 del 14.01.2008; 

PROPONE 
 

- Impegnare  la somma di €.1.210,00  all’intervento 1090403 cap.2 dell’esercizio provvisorio  2013 per 
interventi  urgenti  di riparazione rete idrica  in c.da Partadinello;  
- Affidare  a ditta  iscritta nell’Elenco di fiducia di questo Comune e che ha i requisiti per espletare il 
suddetto servizio ad effettuare gli interventi in oggetto. 

                                                                                                             IL PROPONENTE                            
                                                                                                            F.to Dott. Giuseppina Caruso                                                                         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  Verificata la rispondenza della proposta di determinazione  in esame alle vigenti disposizioni  di legge; 
  Verificata, altresì, la regolarità  dell’istruttoria svolta ; 
  Visti gli atti richiamati in premessa;  
  Visto l’Elenco delle ditte  di fiducia di questo Comune, approvato con determinazione dirigenziale n.37 del 
24.01.2013  
 -Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

DETERMINA 
1-Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 
2-Impegnare la complessiva somma di €,1.210,00 IVA inclusa, all’intervento 1090403 cap.2 dell’esercizio 
provvisorio 2013, per interventi urgenti  di riparazione rete idrica  in c.da Partadinello; 
- Affidare  alla ditta D. G. di De Luca Angelo e Paolo di Giardinello,  con sede in località Sottopaese, 
Giardinello, iscritta nell’elenco di fiducia di questo Comune e che ha i requisiti per espletare il suddetto 
servizio e che, a seguito di sopralluogo, nei siti interessati, si è dichiarata disponibile ad effettuare gli 
interventi in oggetto 
3-La liquidazione avverrà dopo l’espletamento del lavoro e dietro presentazione di regolare fattura. 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                F.to Ing.  Giuseppe Polizzi  

 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto per regolarità contabile                               
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                   F.to Rag. Salvatore Pavone  


