COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
N. REG. GENERALE 934 DEL 20/12/2016

N. 351
Del 20/12/2016

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON SISTEMAZIONE E
RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO
DELL’INGRESSO ALLA VIA GHILARZA E MESSA IN SICUREZZA DI
UN POZZETTO PER LA RACCOLTA DI ACQUE BIANCHE IN VIA
PAOLO MOSSA. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI E AFFIDAMENTO
LAVORI ALLA DITTA EDIL GUILCIER DI GHILARZA. CAP. 08011001.
CIG Z3F1CA00B0

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio
2010 e s.m.i..
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione n. 19 del 14.03.2016 dal
Consiglio Comunale.
PREMESSO che sono pervenute segnalazioni e richieste di sistemazione da parte degli abitanti della Via
Ghilarza relative alle sconnessioni presenti nel marciapiede e nell’ingresso alla predetta via, e da parte
degli abitanti della via Paolo Mossa per un pozzetto acqua bianca sconnesso.
CONSIDERATE le responsabilità penali e civili da parte dell’Amministrazione Comunale in caso di
infortunio/sinistro dovuto alle sconnessioni della pavimentazione dei marciapiedi e delle strade.

RITENUTO necessario, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità ed evitare possibili sinistri
ed infortuni a turisti ed utenti, di effettuare subito un intervento di messa in sicurezza e ripristino
parziale del marciapiede e della pavimentazione in calcestruzzo mediante rimozione della
pavimentazione in calcestruzzo esistente, ricostruzione della stessa e messa in quota dei chiusini
presenti. Mentre per la Via Paolo Mossa ripristino del pozzetto di raccolta di acque bianche e
sostituzione della caditoia in ghisa.
VISTA la relazione di stima redatta dal Geom. Daniele Tola in qualità di tecnico istruttore, dove si
evincono gli interventi da realizzare per la realizzazione degli interventi, per una spesa complessiva di €
2.743,38 al netto dell’IVA di legge.
INTERPELLATA in merito l’impresa EDIL GUILCIER SNC DI SANNA FABIO & MASSAFRA PIETRO – Via
Mons. Deriu snc, – 09074 - GHILARZA (OR) – P. Iva 01135640959 ha espresso la disponibilità ad
eseguire subito gli interventi sopra descritti per un importo a corpo di € 2.743,38 (I.V.A. esclusa)
comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Considerata l’urgenza per la eliminazione del pericolo ed altresì la immediata disponibilità della ditta
ad eseguire l’intervento;
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 12.01.2016 di affidamento al sottoscritto dell’incarico di
Responsabile del Servizio tecnico e vigilanza sino al 31.12.2016.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere e in merito.
DETERMINA
Di approvare la relazione di stima ed il quadro economico inerenti gli interventi da attuare presso la
Via Ghilarza e Via Paolo Mossa, redatto dal Geom. Daniele Tola tecnico istruttore, per l’importo
complessivo di oneri per la sicurezza e Iva di €. 3.346,92.
Di affidare l’intervento di messa in sicurezza dell’ingresso alla Via Ghilarza e di un pozzetto di raccolta
di acque bianche nella via Paolo Mossa, alla Ditta EDIL GUILCIER SNC DI SANNA FABIO & MASSAFRA
PIETRO – Via Mons. Deriu snc, – 09074 - GHILARZA (OR) – P. Iva 01135640959 per il complessivo
importo di € 2.743,38+ IVA e complessivamente € 603,54
Di impegnare la somma di € 3.346,92 sul cap. 08011001 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CENTRO
ABITATO del bilancio 2016 secondo il seguente prospetto:
Importo

Cap.

Beneficiario
EDIL GUILCIER SNC DI SANNA FABIO & MASSAFRA PIETRO

€ 3.346,92

080011001

via Mons. Deriu snc,
– 09074 - GHILARZA (OR) – P. Iva 01135640959

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria
e registrazione dell’impegno contabile.
CIG: Z3F1CA00B0
IMPEGNO N. 484/2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
F.to Arch. Gianfranco Sedda

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:

Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Il Responsabile del Servizio
Abbasanta, 20/12/2016
f.to Arch. Gianfranco Sedda
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n, 267/2000 e del regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia parere:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Abbasanta, 20/12/2016
f.to Arch. Gianfranco Sedda

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal

_____________

al

_____________

La presente è copia conforme all’originale.

