IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 05.01.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i Responsabili dei servizi
ed ha approvato il Piano Contabile di gestione provvisoria per l’esercizio 2009;
Richiamati: i decreti del Sindaco n. 24 e 25 del 04/07/2009, con i quali è stato conferito all’ing.
Arch. Marzia Rizzi l’incarico di nomina e di posizione organizzativa quale responsabile del Settore
3° - Tecnico LL.PP manutenzione;
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;
Constatata la gravità e l’importanza della situazione venutasi a creare, in quanto trattasi di scuola
pubblica di I° grado, si richiedeva urgentemente l’intervento della Ditta STOCCO SNC DI CEREGNANO
(RO), la quale dopo immediato sopralluogo, inviava tempestivamente un mezzo idoneo per lo
svuotamento delle vasche di scarico acque nere della scuola di cui sopra, dovuta ad un intasamento
improvviso della linea fognaria esistente;
Richiamati i seguenti atti d’ufficio:
 Fattura n° 193 del 12/08/2009 agli atti di questo Comune in data 11/09/2009, prot. n° 7429,
presentata dalla Ditta STOCCO SNC DI CEREGNANO (RO); con allegato relativo formulario rifiuti
n° xra 120995/09, di scarico fanghi delle fosse settiche, per i lavori in oggetto,
Considerata la necessità a provvedere a far fronte alla spesa per gli interventi eseguiti e
sottodescritti con la Ditta sotto indicata:
N. OGGETTO

DITTA

FATTURA
DATA

SPESA PREV.
ESCLUSA EURO

DI 11/09/2009
intervento urgente di pulizia non prevista STOCCO SNC
alla vasche biologiche, della scuola CEREGNANO (RO). prot. n. 7429
elementare e materna di Ceregnano
Iva 10%

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO, IVA COMPRESA, EURO

IVA

220,00

22,00
€uro

242,00

Ritenuto il prezzo congruo e meritevole di approvazione;
Visto il Bilancio 2009, esecutivo;
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 242,00 IVA compresa, per le motivazioni
in premessa indicate, e contemporaneamente di liquidare a saldo la fattura:
 n°.193 del 12/08.2009, agli atti di questo Comune in data 11/09/2009, prot. n° 7429 della ditta
STOCCO SNC DI CEREGNANO (RO);

2) Di imputare la spesa complessiva (della tabella sopra) di €uro 242,00 IVA compresa mediante
imputazione al capitolo al cap. 1522-62, per l’anno 2009, esecutivo, 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
RIZZI ING. MARZIA
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