




 
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.678 DEL 31.07.2012 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.363 DEL 31.07.2012 

Oggetto: Liquidazione fattura  per interventi urgenti per lavori di  potenziamento  del sistema di raccolta ed 
allontanamento delle acque meteoriche  nella regia trazzera R.T. n.206,di collegamento fra il centro abitato e 
località Grotta bianca eliminazione avvallamenti via Mazzini.  

CIG. 413838602A.    CUP  J13D12000000004 

IL PROPONENTE 
 
Visto che a seguito delle piogge invernali  nella Piazza  Mattarella sono arrivate dalla strada R.T.n.206 di 
collegamento fra il centro abitato, oltre all’acqua piovana,  anche materiale solidi; 
 Visto che è stato effettuato un sopralluogo dal Comandante dei Vigili urbani e dal Responsabile di 
protezione civile ed è stato constatato che  il fondo stradale della Regia trazzera n.206,  risulta realizzato in 
terra e che, durante  i periodi di pioggia intensa, vi è un apporto  di notevole quantità di materiale solido che 
arriva fino al centro urbano; 
-Visto che è stato segnalato che un tratto di strada della via Mazzini, nei pressi della chiesa della Madonna 
della Mercede  presenta avvallamenti, pericolosi per il traffico pedonale e veicolare e per la pubblica 
incolumità;  
- Visto che per l’espletamento di tali lavori è stato redatto dal Responsabile del Settore tecnico   un 
preventivo di spesa per l’importo di €. 4.652,90, di cui €. 3.845,37 per lavori comprensivo degli oneri di 
sicurezza pari ad €. 400,00, ed €. 807,53 per   IVA al 21%; 
-Vista che con ordinanza sindacale n.02 del 28.01.2012,  è stato ordinato l’esecuzione immediata   dei lavori 
di potenziamento  del sistema di raccolta  ed allontanamento  delle acqua meteoriche  nella regia trazzera 
R.T n.206, di collegamento fra il centro abitato e località Grotta bianca e l’eliminazione degli avvallamenti 
della via Mazzini  alla ditta ditta I.CE.M.  di Platano  Gioacchino  con sede in Giardinello;  
Visto che i lavori sono iniziati il 24.02.2012 e ultimati il 16.03.2012; 
Vista la fattura n.01 del 16.03.2012 dell’importo di €. 4.652,90, di cui €.3.845,37 per imponibile ed €. 
807,53, per IVA al 21%;   
-Vista la dichiarazione di tracciabilità  dei flussi finanziari; 
- Visto il  CIG. 413838602A 

PROPONE 
Liquidare l’importo di  €. 4.652,90, l’esecuzione  dei lavori di potenziamento  del sistema di raccolta  ed 
allontanamento  delle acqua meteoriche  nella regia trazzera R.T  n.206, di collegamento fra il centro abitato 
e località Grotta bianca ed eliminazione degli avvallamenti di via Mazzini   
                                                                                                              IL PROPONENTE 
                                                                                                    F.to dott.ssa 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;   
   Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e 

DETERMINA 
 
 



-Approvare integralmente la superiore proposta;  

-Liquidare la fattura n.01 del 16.03.2012 dell’importo di €. 4.652,90, di cui €.3.845,37 per imponibile ed €. 
807,53, per IVA al 21%, per  l’esecuzione  dei lavori di potenziamento  del sistema di raccolta  ed 
allontanamento  delle acqua meteoriche  nella regia trazzera R.T  n.206, di collegamento fra il centro abitato 
e la c.da Grotta Bianca, alla ditta I.CE.M.  di Platano  Gioacchino  con sede in Giardinello, p.IVA 
05985360824; 
-Imputare  la suddetta somma all’intervento 2080101,  cap.10 dell’esercizio provvisorio 2012, impegnata 
con determinazione n.84 del 14.02.2012; 
-Accreditare sul c/c postale c/o di Giardinello IBAN IT61F0T6 0104 60000004 3513 613; 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
                                                                                                                            F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

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

                                                                                        F.to Rag. Salvatore Pavone 
 
 
 
 
 
 
                                            


