COPIA

Comune di Borgomaro
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 260 DEL 19/12/2018
DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:
Lavori di somma urgenza volti alla messa in sicurezza muro retrostante i lavatoi pubblici in
Frazione Maro Castello, piazza Danio. Impegno di spesa.
CIG: Z08266902C

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in forza dei quali ai responsabili degli
uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare, gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il provvedimento sindacale del 27.07.2016 di conferimento della responsabilità dei servizi
tecnici – lavori pubblici alla dott.ssa Maria Novena attribuendo alla stessa il potere di adottare tutti
gli atti amministrativi attinenti il servizio;
Ritenuta, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del provvedimento in oggetto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione triennio 2018/2020;
Premesso che:
- in Borgomaro Frazione Maro Castello, piazza Danio è stato riscontrato lo stato di dissesto del
muro retrostante i lavatoi pubblici in Frazione Maro Castello, piazza Danio;
- le circostanze sopra descritte hanno determinato uno stato di pregiudizio tale da determinare
l’esecuzione, per somma urgenza, di lavori finalizzati alla messa in sicurezza di suddetto muro, al
fine della tutela della pubblica e privata incolumità;
Richiamato il verbale di somma urgenza del 05/12/2018, redatto, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n.
50/2016, dal tecnico incaricato con ordinanza n. 697 del 05.12.2018, geom. Alberto Alberti, dal
quale si evince che al fine di rimuovere la situazione di pericolo è necessario provvedere:
- alla demolizione di una porzione di muratura, per circa un metro a partire dalla sommità e per tutta
l’estensione del manufatto;
- alla demolizione di una maggiore porzione sul lato ad angolo della strada provinciale (angolo sud
est);
- ad una parziale ricostruzione proprio dell’angolo sud est e realizzare sul retro dello stesso un
piccolo contrafforte di supporto;
Considerato che con lo stesso atto, stante le condizioni di urgenza ed indifferibilità che non
consentivano alcun indugio i lavori sono stati tempestivamente affidati alla ditta Aicardi s.r.l.
Unipersonale, corrente in Chiusavecchia (IM) Via IV Novembre 83, partita I.V.A.: 01424670089;
Vista la perizia giustificativa della spesa redatta dal tecnico incaricato avente un importo
complessivo di Euro 7.320,00 di cui € 6.000,00 per lavori ed € 1.320,00 per I.V.A. 22%;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 17.12.2018 con la quale veniva approvato il
verbale di somma urgenza, nonché la perizia giustificativa della spesa e contestualmente si
autorizzavano i lavori di che trattasi e si dava mandato allo scrivente di provvedere a tutti gli
adempimenti consequenziali;

Ritenuto di procedere all’impegno della corrispondente somma complessiva di € 7.320,00;
Visto che alla spesa può farsi fronte con i fondi esistenti sui capitoli 3472 e 3233, del bilancio di
previsione 2018;
Visto le vigenti disposizioni di Legge ed in particolare il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che è stato necessario intervenire d’urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016
eseguendo i lavori di cui all’oggetto;
Di impegnare a favore della ditta Aicardi s.r.l. Unipersonale, corrente in Chiusavecchia (IM) Via
IV Novembre 83, partita I.V.A.: 01424670089, l’importo di € 6.000,00, oltre I.V.A. 22%, per un
totale di € 7.320,00;
Di dare atto che il CIG è il seguente: Z08266902C
Di dare atto che a carico del Responsabile del Procedimento e del Servizio non sussiste alcuna
delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, ai sensi delle norme vigenti, che
giustificherebbe l’astensione dal procedimento medesimo;
Di imputare l’importo complessivo di € 7.320,00 sul bilancio 2018, come segue:
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Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che il
programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere copia della presente all’Ufficio contabilità comunale per gli adempimenti
conseguenti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA NOVENA
____________ F.to __________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta ai sensi degli art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
del presente atto.
Borgomaro, 19/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Gino EMERIGO)

____________ F.to __________
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’ art. 183 comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la copertura finanziaria
del presente atto.
Borgomaro, 19/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Gino EMERIGO)

____________ F.to __________
Esecutiva il 19/12/2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno ________________________ per
quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA NOVENA
____________ F.to __________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

