COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 97 di data 04.05.2017
OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento lavori di manutenzione ordinaria strade Comunali e
sentieri carsici, in comune di Sagrado. Affidamento lavori alla Società Agricola Spessot Ferruccio srl
di Sagrado per un importo di € 854,00 compreso IVA. CIG N: Z231E741CE.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

SI

Atto: 91/2017

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Che con precedente determina n. 129/2016 è stato affidato alla azienda Agricola Spessot Ferruccio il
taglio dei bordi di alcune strade Comunali, che risulta necessario ed urgente eseguire anche la pulizia
ed il taglio di alcuni sentieri carsici in particolare quello di via delle fornaci, sentiero Cova percorso
Vita di Poggio al fine di poter effettuare una pulizia che renda agibili questi sentieri Carsici
Che a tale proposito è stato richiesto alla Società agricola Spessot Ferruccio srl di Sagrado un
preventivo di spesa per la pulizia ed il taglio dei cigli stradali dei percorsi Carsici indicati in Comune
di Sagrado;
Concordato con la Società Agricola Spessot Ferruccio srl di Sagrado un compenso pari a €. 70,00
orario più IVA 22%;
Che per l'effettuazione dei suddetto servizio di taglio delle diverse strade probabilmente serviranno
circa 10 ore di lavoro per una spesa complessiva di €. 700,00 più IVA per complessivi €. 854,00;
Che detto servizio risulta inferiore ai 1.000,00 e quindi non è necessario ricorrere al MEPA;
Che in questo periodo il Comune con le proprie risorse umane non riesce ad eseguire direttamente i
lavori di manutenzione e taglio cigli stradali con i mezzi a disposizione in quanto l'organico risulta
ancora ridotto;
Che tali lavori risultano urgenti in quanto la vegetazione in questi ultimi mesi sta invadendo la
viabilità dei sentieri carsici;
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Ritenuto di dover provvedere al formale impegno di spesa al fine di poter dare avvio ai lavori di
manutenzione e pulizia di alcuni sentieri Comunali Sentiero fornaci, sentiero Cova e percorso Vita a
Poggio Terza Armata;
Che risulta necessario impegnare la somma presunta di € 854,00 al cap. 2007 Manutenzione strade
(Miss.10- Progr.5-Tit.1- Macro3) intervento avente la necessaria disponibilità;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1) di affidare alla Società Agricola Spessot Ferruccio srl Largo Castelvecchio n. 2 P. IVA
01127470316 i lavori di manutenzione e pulizia di alcuni percorsi Carsici via Fornace, cova e
percorso sommaco di Poggio Terza Armata in comune di Sagrado per un importo presunto di €.
854,00 IVA compresa;
2) di impegnare la spesa di €. 854,00 per l’affidamento dei lavori di cui sopra ai seguenti interventi;
- €. 854,00 cap. 2007 Manutenzione strade 10-5-1-3;
3) di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro 30/12/2017;
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 04/05/2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 854,00
Impegno contabile n° 223/2017
Capitolo di Bilancio n 2007
10-5-1-3
Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 04/05/2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

