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EOMUNE di BUCEHERI
provincÍa di Siracusa

96010Piaz.a Toselli, I - Cod. Fisc.:80001590g94 - p.ra t.V.A.: 00281900g94
Tet. /Fax. 0931 /880359-0931 /880559

UFFICIO TEChIIGO

DETERMINAZTONE N. 4L__ DEL

oGGETTo: Impegno di spesa ed affidamento iavori urgenti di dismissione inferriate pericolanti

n*:ff"::ta""tT.di 
c.da piana e reati,,^,i,one.o.,i;;;" &.r.irzione net .i.tte- 

"o_u'ate 
ed in

ll Capo Area Tecnica

PREMESSO:

- che sono state segnal€ alìo scrivente ufticio sittrazioni di pericoli per la incolumità pubblica
Pe-r condizioni di precaria stabilità nell'inle:rriata della rec'inzi;;; ilil;*r;olari di c.daptana;

- che inortre sono state rirevate svariate segnarazioni suu,esigenza di porre in opera deicorrimano in ferro all'interno del cimitero 
"í**ut" e di arcunlt ua" 

"ór*uii, allo scopodi agevolare, soprattutto alla popotazion;;;4 la deambulazione in condizioni dimaggiore sicurezza;

- Che sono state sollecirare

Î*,:l-:::ry::*ile del procedirnento, al|uopo incarícaro, ha accertaro ra necessirà di esecuzioneoegll lnterventi seguenti:

l) Case popolari c.da piana:
a) smontaggio rinq$pra-usurata posta sur prospetto de e case poporari lungo la stradaprovinciale e le villetfe 

$1.0r9n.;éu.o'n,_"|r, uu"nt" f*gh"; ii;f. iaól"b) Realizzazione natto di inferriatu n"rtu .-"il;one degli immobili sopraindicati, dacorlocare in opera in sostifuzione di quera dann eggíata a protezione der muretto chedelimr'ta le villette di proprietà comunale ifato Noral.

2) Cimitero e strade del c.u.;
a) posa in ofera dl co{mano ancorato a pilastrini verticali o a pareteDa corrocare a''interno del cimitero .o-uiui.-Jru via coronna incr. via palermo;

3) lavori di Riparazione saracinesche garages via Gorizia danneggiate per rottura mol.re:



4) F(ealiuazione di recinzione in largo Barriìe mediante collocazione di Paletti in ferro

completi di ml. 30 di catena per delimitàione ar_ ea da i'terdire al parcheggio (per esigenze di

decoio urbano e sicwezza stradale prospettate dall'amministrazione comunale).

Ritenuto che occorre procedere con urgenza alle rcalizzazíone degli interventi superiormente descritti;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha contattato per le vie brevi diverse ditte specializzate nel

settore, e che tra questi que a ìo possesso dei requisi-{di Legge che ba !{9 -Plol! 
disponibilità alle

esecuzione dei lavori suddetti è stara ia ditta "LO PIZ2O SEBASTIANO VIA CARLO v- FERLA (SR);

preso atto altresi che la suddetta ditta ha trasmesso il preventivo prot. n. 8924 ,del 03'10'2011'

"fr" 
ri af"g" in copi4 n"t qoJ. sono stati offerti i prezzi singoli per le superiori lav^orazioni ed il

costo globale dell,intervento ammontante a complessivi € 3.000,00 (euro tremila/o0) iva al 2lvo

inclusa;
Ritenuto che i suddetto prezzo, in relazione ai lavori da eseguire è congtuo e dovrà essere contabilizzato a

"""r*i"" 
ii 

"r-ione "i 
i"uori Éff"ttivamente eseguiti, sulla base dei prezzi singoli offerti;

considerato che per l'appalto dei lavori in argomento' in.riferimento sia all'importo dei lavori che

il;;; ael suo esii"tam.o., .i.o.rono 
*i 

temúni di cui all'art' 125 comma I (2" periodo)'

;ffiil;;*"dt-tr umà"-t*o diretto trattandosi di importo inferiore a 40'000'00 Euro;

Accertatochelaspesadieuro3.000'00dicuisopra'poù.àessereimputataalcap.24lllcompetenzzde|
corrente bilancio;

l)

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva di € 3'000'00 per i "lavori urgenti di dismissione

infeniate pericolanti nelle case 
-popolari 

di crda,1i11 
,e. 

rcaTizzazione corrimano o

recinzione nel cimitero comunale ed in alcune srade Jel c'u" '

Di affidare i suddetti lavori, da eseguire at prez'i di cui al preventivo allegato' alla ditta

iroplzzo sEBASTIANo vIA cARLo v FERLA (sR);

Di imputare la spesa di euro € 3'000,00 all cap'241llcompetenza del corrente bilancio;

Dare mandato al Responsabile del Procedimento per il più da compiersi'

!

Il responsabile

?\

))

4)



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 48 del 03-1 l-2011

Responsabile: ING.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Deseto Legislativo n.267l2000)

rMpEGNo spESA LAVoRt Dt DtsMtss.|NFERR|ATE NELLE cAsE IAREA TEcNtcA 4gdèt03-11-201i
POPOL. Dt C.DA PTANA E CORRTMANO A REC|NZ. NEL I tmmediatamente Esequibite
ctMtrERo coM.LE ED tN ALCUNE srnnDE I

Visto il Decreto Legislativo 18lOBl2OO0 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 2411 Att.0 di Spesa a COiTPETENZA
Cod. Bil. (2080f 0l) ACOUIS|ZIONE Dt BEN| tMMOBtLt

Denominato SPESE PER INVESTIiIENTI FINANZIATI CON FONDI REG.LI EX L.R.N.6/97 ART.2I (E. CAP.

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contiabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE' (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere sulla regolalita' tecnica

'Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art. 49).

(à:t (rL R SERVTZTO)

RE$POH$ni.ìil)

Storni e Variazioni al Bilancio al 0411-2011

al O4-11-2011
di imDeono assunte al M-11-201

BUCCHERI, ti O4-1 1 -201 1


