IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 03.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i Responsabili dei servizi
ed ha approvato il Piano Contabile di gestione per l’esercizio 2008;
Richiamati: deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 24/06/2008, esecutiva, e Decreto del
Sindaco n. 8 del 25/06/2008, con i quali è stato conferito il rinnovo dell’incarico di ricoprire la
posizione organizzativa di responsabile del Settore 3° - Tecnico all’ing. Gianni Fortuna, fino al
30.06.2009;
Atteso che gli Enti locali possono, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi
di un evento eccezionale o imprevedibile, effettuare la regolarizzazione dell'ordinazione fatta a terzi
entro 30 giorni, ciò ai sensi dell'art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Premesso che: durante la fase di scavo per la realizzazione dei lavori di ammodernamento strutture
viarie esistenti L.R. 39/91 art. 9: “Interventi a favore della Mobilità e della Sicurezza stradale”, si
verificava un già esistente sfondamento di un tratto di obsoleta fognatura pubblica che si pensava
dismessa dopo la costruzione di quella nuova;
Appurato che, alla stessa risultano tuttora allacciate una decina di utenze domestiche, le quali, data
la consistenza dello sfondamento della fognatura di cui sopra, scaricavano le acque nere
direttamente a fondo perduto, addivenendo in tal modo a quello che sono le minime garanzie
igienico sanitarie per l’incolumità pubblica;
Constatata la gravità e l’importanza della situazione venutasi a creare, si richiedeva urgentemente
l’intervento della Polesine Servizi, la quale dopo immediato sopralluogo, inviava tempestivamente a
suo totale carico economico un mezzo idoneo per lo svuotamento delle linee fognarie esistenti e la
conseguente bonifica di tutto il tratto interessato alla esecuzione dei lavori;
Appurato che
data l’urgenza, l’immediatezza e l’incognita per fare eseguire i lavori, in quanto le linee di
fognatura appartengono alla categoria dei sottoservizi e quindi non visibili dall’esterno, non è stato
possibile acquisire un preventivo di spesa;
il Sindaco, in qualità di responsabile della sicurezza del territorio, considerata l’indifferibilità e
l’urgenza di provvedere in merito, sentito altresì il parere dei Tecnici della Polesine Servizi,
interpellava il titolare della ditta Trombini, ritenuta la più idonea per l’intervento in essere, già
esecutrice dei lavori di ammodernamento di cui sopra e quindi presente in cantiere, al fine di
mettere a disposizione una squadra di operai, da affiancare la ditta Polesine Servizi durante la fase
di pulizia e bonifica della fognatura menzionata, in modo da rendere più celeri possibili le
operazioni, per non ritardare ed intralciare ulteriormente lo svolgimento dei lavori per la
realizzazione degli “Interventi a favore della Mobilità e della Sicurezza stradale”, dando mandato di
procedere immediatamente alla esecuzione degli stessi;
al termine dei lavori minimi indispensabili per la messa in sicurezza, si è fatta richiesta della fattura
alla ditta esecutrice, richiedendo alla direzione dei lavori, di presentare un adeguato preventivo per
poter definire l’esatta entità della spesa per i lavori necessari al completamento di quanto sopra
menzionato;

Richiamati i seguenti atti d’ufficio:
 Determinazione n° 373 del 28/05/2005, con la quale veniva affidato ai Professionisti Dott.
Arch. Gianluca Trentini di Ceregnano e Dott. Ing. Massimo Bordin di San Bellino, l’incarico
per la redazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei Lavori di ammodernamento
strutture viarie esistenti L.R. 39/91 art. 9: “Interventi a favore della Mobilità e della Sicurezza
stradale”;
 Deliberazione di G.M. n° 9 del 08/03/2007, esecutiva, di approvazione progetto esecutivo dei
lavori di cui sopra;
 Fattura n° 00026 del 31/03/2009 per i lavori in oggetto, agli atti di questo Comune in data
01/04/2009, prot. n° 2733, dalla Ditta TROMBINI COSTRUZIONI SRL – di Pontecchio Pol. (Ro);
Considerata la necessità a provvedere a far fronte alla spesa per gli interventi eseguiti e
sottodescritti con la Ditta sotto indicata:
N. OGGETTO

DITTA

intervento urgente di ripristino non TROMBINI
previsto, di un tratto di fognatura COSTRUZIONI SRL
PONTECCHIO
pubblica.

FATTURA
DATA

SPESA PREV.
ESCLUSA EURO

31/03/2009

IVA

7.863,00

DI prot. n. 2733

POLESINE

Iva
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO, IVA COMPRESA, EURO

1.572,60

20%
€uro

9.435,60

Ritenuto il prezzo congruo e meritevole di approvazione;
Visto il Bilancio 2009, in fase di avanzata compilazione;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 n.241;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con G.C. n.
121 del 13.09.99, esecutivo, modificato con G.C. n.19 del 27/07/2006;
Visto il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli Art. 153, comma 5 e
Art. 183 comma 9;
DETERMINA

1) Di assumere l’impegno di spesa di complessive €uro 9.435,60 IVA compresa, per le motivazioni
in premessa indicate, e contemporaneamente di liquidare a saldo la fattura:
 n°.00026 del 31.03.2009, della ditta TROMBINI COSTRUZIONI SRL -45030 PONTECCHIO
POLESINE (RO);
2) Di imputare la spesa complessiva (della tabella sopra) di €uro 9.435,60 IVA compresa
mediante imputazione ai capitoli:

01)

02)

per €uro 8.000,00 al cap. 1522-64, “Spese manutenzione Gestione beni demaniali e
patrimoniali(finanziamento con oneri di urbanizzazione)”;
per €uro 1.435,60 al cap. 8122-62 “Acquisti per manutenzione beni immobili” per l’anno
2009, in fase di compilazione, che presenta la necessaria e voluta disponibilità;

3) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del Visto di Regolarità
Contabile attestante la Copertura Finanziaria (art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FORTUNA ING. GIANNI
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