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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 126 Data 04/10/2018 N. Protocollo 5624 N. Reg. Gen. 245 
 

OGGETTO:  Impegno e liquidazione intervento di somma urgenza per espurgo pozzetti della rete fognante nella via 

Palermo. 

 

  

 Visto il verbale del 03/09/2018 prot. n. 745, con il quale il responsabile dell’area tecnica,  

incaricava in forma diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2  del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 

ditta EDIL NAXOS di Sgroi Sebastiano & C. snc, con sede in Giardini Naxos Via Maloprovvido n. 

18, ad eseguire l’intervento di somma urgenza relativo all‘espurgo dei pozzetti della rete 

fognante nella via Palermo; 

 Vista la delibera di G. M. n. 116 del 25/09/2018, con la quale veniva preso atto del 

suddetto verbale di somma urgenza ed inoltre assegnava al responsabile del servizio la risorsa 

economica di € 427,00 per i consequenziali provvedimenti gestionali di competenza; 

  

 Visto l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;  
   

D E T E R M I N A 
 

 

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di impegnare la somma di € 427,00 per l’intervento di somma urgenza relativo all’espurgo 

dei pozzetti  della rete fognante nella via Palermo; 

3. Di incaricare l’ufficio di Ragioneria a liquidare alla ditta EDIL NAXOS di Sgroi Sebastiano & C. snc, 

con sede in Giardini Naxos Via Maloprovvido n. 18, la somma di € 350,00, giusta fattura n. 

1PA-2018 del 10/05/2018, presentata a fronte per l’esecuzione dell’intervento di cui sopra, 

mediante bonifico sul codice IBAN IT76M0503482221000000171706,; 

4. Di dare atto che la somma dell’I.V.A. da versare ammonta ad €  77,00; 

5. Di imputare la somma di € 427,00, cod. 01.02.2 (cap. 2506) del redigendo bilancio di 

previsione 2018/2020. 

 


