
COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

Pror. À. tl?É urc Lir ) R- \7 -?o?0

A.l Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio
Finanziario

LL.SS

Oggetlo: Trasmissione determiDazione n. 263 del 2ALU202O
Ai sensi dell'art. 26 del Reg. di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
apprcvato con deliberaziooe della G. C. n. 22 it data 02/05/201I, esecutiv4 si
trasmette in alìegalo copia della determinazione indicata in oggetto.
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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECMCA
DETERMINMIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 263 del Reg.
det18.12.2020

OGGITTO: Affidamcnto diretto per l acquisto di materiale per la manutenzìonc straordinaria di un
tralto della rete di addùzione dal serbaroio diacculnulo ai serbatoi di distribuzione.
Ditta : Èerramenta Iraci s.r-1.

CIG: Z0E2FFRTCB

Il sottoscritto lng. Calantonì Basilio Antooino in arto Responsabile deìì'Area Tecnica a seguito
determinazione sirdacale n. ll del 15.07.20191

VìS Il gli art. 5,l - 55 della I-cggc 08.06. Ì990, D. 1'l2, come recepiti dall ad. ì, coìnma I, lelt.i.), delli
L.R. ll.ì2.1991, n.,18. io base ai quali I'OrdinameDto Finanziario e contabilc dcgli EL. LL. è
riservato alìa l-egge dello Slatol

VISIA la Ci.colare della Regione Siciliana, Assessoraro EDti Locali I3.0:1.2001, n.2 dalla qualc
c crgc. tra l'altrc, la diretta appÌicazionc. in tcma di ordinamento contabile e finanziario deglì Enti
Locali, delle disposizioni contenutc nclla partc Il^ del D.Leg.vo n.267,/2000;

VISTO I'art. 183 comma 9 del I esb LJnico delle ìeggi sull'Ordinamento dcgli ìinti Locali approvalo
con Dccreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del qùalc si ri via al Iìegolamenlo di contabilit?L la
disciplinà delle Drcdalità attraverso cui i Responsabili dei servizi pro!vedono ad àssumere gli atti di

VISI'O l'a(. 31, comma I. del vigente Regolamcnto di contabiljtà, approvalo con deliberazione del
Corsiglio comunale n. 18 del 29.06.1998. ai scnsi dcl qualc vienc disposto tra I'altro che i

Responsabili dei Scnizi. nell'ambito delle atlribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dalìo Statuto,
adotlano atti chc comportano impegDi di spesa nei limiti dei fòndi prevìsti in bilancio ed iì
successivo comma 2. con cui viene stabiliio che gli atti d'impegno relarivi a conpetenze geslionali.
anche iD attuazìone del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con
proprie delenninazionit

VISTO il !igentc Regolamento di Orgarizzaziole degli Uùìr-i e dei servizi. approvàto coD

deliberaz ione della Ciunta colnunale D. 22 del 02.05.201 I " in cui !engono aDaliticamenle individuati
i pro!vedimenli la cui competenza per I'adozione viere attribuita agli Organi amnìirislrati!i e tra i
quali iD p.ìrt'colare i provvedìmeuti compoftanti impegni di spesa, e gÌi atti consequenziali;

CHE iì Comune svolge ìa gestione direfta dcì servizio ìdrico:

CONSIDIRAI'O che si rende .ecessario, prov\'edere alliì manutelzione straordinaria di un tntto
dclla retc di addùzione dal serbatoio di accumulo ai serbaloi di distribuzione;

DAIO atlo che l'arl. 17, comma I del D.l-gs. I8 aprile 20ì6 n. 50, slabiliscc chc le staz;oni
appakanti. fenni restando gli obblighi di utilizzo di strunrenli di acquisto e dj negoziazionc. anche
telermtici, pre,'isti dalle vigenti disposizioni in Drareria di coitenimento della spcsa, possono
procedere direttamente e autonomameDte all'acquisiTione di fbrniture e servizi di inrpo(o inferiore a
,10.000 euro e di ìavori di importo infè.iore a I50.000 curo:

RIIENUlO che lali interventi rientrano 1.a quelli eseguibili in cconomia ai scnsi dcl Decreto
Lcgislalivo l8 Aprilc 2016. n- 50, art.36 (Contratti sotto sogìia), comnÌa 2. lett. a) mediante
alfidamento direfto:
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RILEVATA la disponibililà della ditta Feramenta Imci s-r.|. con sede a Mistretta in c.da Stufania
snc, P. IVA 03330020839 ad effettuare la fornitura di materiale idraulico variq per la rnanutenzione
straordinaria di un tratlo dirlìa rete di adduzione dal serbatoio di accumulo ai serbatoi di
distribuzione:

RITENUTO di affidare direttamente la fomitura di che trattasi alla ditta Fenamenta lraci s.r.l., p€r
l'importo complessivo di € 655,74 oltre € 144.26 per w A a|22yo,

VISTA la L.R. n. l2 del l2l07/201 I e s.m. e i:

VISl O il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016e s.m. e i.;

VISTO l'Ordinamento AmmiDistrativo vigente nellaRegione Siciliana;

VISTO il Decreto L€gislativo 30/03/2001, n,I65;

VISTO il Decreto lÉgislativo l8/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. l1/1211991, n.48:

VISTA la Legge 8/6/1990, n.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991, n.10 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con sui vengono resepite alcune disposizioni
della L. I 5 .05 . I 997, n. 1 27 e successive mod ifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.30 de123.12.2000'.

VISTO il Titolo ry dello Statulo comunale;

VISTO il vigente Reeolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufiici e dei servizi

DETERMINA

1) Dì procedere all'alfidamento della fomitura di che trattasi d'importo inferjore a € 40.000,00 ai
sensi del'art. 36 c.2 lett. a del decreto legislativo ù. 50/16, alla ditta Ferramenta lraci s.r.l. con
sede a Mistretta in c.da Stutània snc, P. IVA 03330020839 per un importo complessivo di
€ E00,00 compresa IvA;

2) Dij

4)

5)

l I 4 3 I 03 02 09 004 10904 303 800.00 2020

Che alla liquidazione si procederà a presentazione di fattùra, debitamente vistata, nonché della
verifica del DIIRC regolare;

Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi
elletti Siuridici, ai sensi dell'art.ss, comma 5, della Legge 8/6/1990, n.142, come sostituito
dall'art.6, comma I l, della t egge 15/5/1997, n.127 ed introdotto nell'ordinamento della Regione
Siciliana dall'arr.2, comma 3, della Legge Regionale 7/9/1998, n.23, con I'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertum finanziada;

D; dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai

sensi dell'art. 26 del ReSolamento di Organizzazione degli Uflici e dei servizi, verrà trasm€ssa
in copia all'Ufficio RaSioneria;

Di tmsmettere, ai sensi dell'an. 26 del ReSolamento di Organizzlzione degli Ufrìci e dei Servizi
copia della presente determinazione al Se$e!ùio comùnale ed al Sindaco, tmmite deposito
presso I'Ufficio Segeteria.

la.

3)

6\
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7) Di pubblicare il presente prowedimento:

+ All'Albo Pretorio del Comune per giomi 15 cons€cutivi_
{. Nel siro islituzionale del Comune, sezione:

r' Amministrazione trasparente - Prowedimenti pro!1/edimenti dirigenti
amministrativi, mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art.23,
comma l, del D. Lgs n.33l2013;

r' Bandi di gara e contratti.
Awerso _il presente prcwedimenlo è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel
termine di 60 gg o in aìtemativa ricorso straordinario al presidente della Regione nei termini di IZO
giomi, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell,atto Jdella piena conoscenza
di esso.

Motta d'Affermo 1ì 28.12.2020
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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: Afiidamento diretto per I'acquisto di materiale pe. la manutenzione straordinaria di un
trafto della rete di adduzione dal s€rbatoio di accumulo ai serbatoi di distribuzione.
Ditta : Ferramenta Iraci s.r.l.

CIG: ZoE2FFBTCB

VISTA la determinazione n.263 del28l12/2020 del Responsabile Area Tecnica.

ll sottoscritto Ing. Basilio A. Calantoni, Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere

FAVORf,VOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla conettezza amministrativa.

Lì. 28. r2.2020

ll sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica Finaozìa.ia, esprime parere

FAVOR.EVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla corr€ttezza amministrativa e attesta, ai sensi
dell'an. lE3 comma E del D.Lgs n' 26712000, la comparibilità con i relativi stanziamenti di cassa e

con le regole del patto di stabilità intemo.

Lì, 28/ 12t2020
Il Responsabile dell'

Rag.

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica !'inanziaria, ai setìsi del
Regolameflto Comunale sui controlli intemi, ATTESTA la regolarita contabile e la cop€ftura
fiDanzjaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 reoepita dalla L.R. n. 48/91,

Lì.28/12t2020

ll Responsabììe dcll'An
Rag. Pic

@*'"""-oo'"

I Mtss CODICL

I 9 4 r 03 02 09 004 10904 800.00 2020
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