
 

Comune di Mongiuffi Melia 
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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 28 Data 12/02/2019 N. Protocollo 949 N. Reg. Gen. 46 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione intervento di somma urgenza per la riparazione della condotta 

idrica in C.da Areapomo. 

  

 

PREMESSO:  

 CHE l’Amministrazione comunale gestiste il servizio idrico interno con l’utilizzo di proprio 

personale all’uopo destinato; 

 Che a causa della morfologia del territorio del centro abitato di Mongiuffi, in continuo 

movimento franoso, la tubazione è sottoposta a sollecitazioni per cui, frequentemente subisce 

delle “fratture” con conseguente interruzione della fornitura di acqua nel civico acquedotto 

comunale interno; 

 CHE con verbale di somma urgenza in data 07/05/2018 il responsabile dell’Ufficio Tecnico, a 

seguito di comunicazione del personale addetto al servizio acquedotto, ha accertato che da un 

pozzetto di ispezione sito in contrada Areapomo vi era una un uscita di acqua proveniente dalla 

condotta idrica che alimenta il serbatoio dell’abitato di Melia, ed al fine di intervenire 

tempestivamente, ha attestato che ricorrevano gli estremi di urgenza  relativi alla riparazione e 

messa in pristino della suddetta condotta, e gli interventi di cui al verbale stesso si 

configuravano nella "somma urgenza" di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i.; 

 CHE il Comune non era in condizioni di eseguire in proprio detti lavori e si è dovuto quindi 

ricorrere a ditta esterna specializzata nel settore; 

 CHE con il medesimo verbale il responsabile del settore tecnico ha affidato in forma diretta ai 

sensi dell’art. 36, comma 2  del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'esecuzione dei lavori sopra 

descritti alla ditta, con sede in con sede in Taormina via Leonardo da Vinci n. 47, che ha 

accettato di intervenire tempestivamente; 

VISTA la relazione finale predisposta dal responsabile dell’Area Tecnica in data 10/05/2018, dalla 

quale si evince la natura degli interventi nonché la loro quantificazione in complessivi euro 825,00 

I.V.A. inclusa; 

VISTA la delibera di G. M. n. 71 del 15/05/2018, con la quale veniva preso atto del suddetto 

verbale e veniva assegnata al responsabile del servizio la risorsa economica di € 825,00 per  

l’adozione degli atti gestionali di competenza; 

VISTA la fattura n. 2/Fe del 06/02/2019 dell’importo complessivo di € 825,00 IVA inclusa, 

presentata dalla ditta Russo Antonino Orlando, P.IVA 00391210838, relativa all’esecuzione dei 

lavori di cui in oggetto; 

ACCERTATO che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura in quanto la ditta ha 

regolarmente eseguito gli interventi in questione, come si evince dalla relazione e dal consuntivo 

redatti dal responsabile dell’area tecnica, in data 10/05/2018; 

 



 

VISTO: 

• la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

responsabile dell’area tecnica; 

• il CIG Z8623A2843;  

• il DURC rilasciato il 10/01/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta; 

• l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;  

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

  
 

D E T E R M I N A 
 

 

 

 

1. Di impegnare la somma di € 825,00 per i lavori di somma urgenza per la riparazione della 

condotta idrica in C.da Areapomo; 

2. Di liquidare la somma di € 750,00, alla ditta Russo A. Orlando, giusta fattura n. 2/FE del 

06/02/2019, presentata a fronte dell’esecuzione dei lavori sopra citati; 

3. Di dare atto che la somma dell’I.V.A. da versare ammonta ad €  75,00; 

4. Di imputare la somma di € 825,00, cod. 09.04.2 (cap. 2741 RR.PP.) del redigendo bilancio di 

previsione 2019/2021. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                                                             (Geom. Angelo Parisi)  


