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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 118
Data: 23/12/2019

OGGETTO:
FRANA LUNGO LA STRADA COMUNALE FONTANELLE DIFESA: LAVORI DI SOMMA URGENZA (AI SENSI DELL\'ART.
163, DEL D.LGS. N. 50/2016) PER IL RIPRISTINO DELLA
TRANSITABILITÀ. – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA
IERARDI FRANCESCO.

L\'anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 11 e minuti 00 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
PREMESSO
Che a seguito dell’eccezionale ondata di eventi meteorologici avversi che hanno interessato l’intero
territorio comunale di Sant’Agata di Esaro nel periodo dal 21 al 23 dicembre u.s., caratterizzata da
abbondanti ed incessanti piogge e vento forte che hanno originato sul tratto di strada Comunale
Fontanelle – Difesa lo scivolamento della scarpata sulla carreggiata stradale;
Che il sottoscritto ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori in oggetto allo scopo di ripristinare le
condizioni di transitabilità della strada comunale Fontanelle – Difesa; tali lavori consistono nella
rimozione dei detriti che hanno occupato la sede stradale e nell'esecuzione del disgaggio e bonifica del
materiale instabile presente sulla scarpata;
Che per l'esecuzione di detti lavori è stata immediatamente contattata la ditta IERARDI Francesco con
sede in Via Battista Di Loria – partita IVA 00879570786, resasi immediatamente disponibile per
l'intervento necessario;
Che trattandosi di evento eccezionale imprevisto e imprevedibile, l'intervento è limitato ai lavori
strettamente necessari per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; con
riferimento anche a quanto definito all'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 gli interventi in questione sono di
manutenzione ordinaria e comportano una spasa stimata pari ad euro 450,00 oltre IVA;
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Ritenuto, altresì, doversi procedere ai sensi dell'art. 191 del D.l.vo 267/2000 all'impegno della somma
come sopra determinata, così da evitare il ricorso al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio" come stabilito dall'art. 194 comma 1 lett. D)del citato D.lgvo 267/2000 e ss.mm.ii.
Ribadito che:
I lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità della strada comunale “Fontanelle – Difesa”;
il contratto ha ad oggetto i lavori rimozione dei detriti che hanno occupato la sede stradale allo scopo
di ripristinare le condizioni di transitabilità della strada comunale di Fontanelle – Difesa;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mmi.i.( Codice dei Contratti);
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “T. U. E. L. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

tutto ciò premesso
DETERMINA
Di dare atto che i lavori sono avviati, con carattere di indifferibilità ed urgenza in data 23.12.2019, al
fine di evitare disagi alle famiglie che risiedono nella contrada Difesa;
Di affidare l'esecuzione degli stessi alla ditta Ierardi Francesco con sede in Sant’Agata di Esaro (CS)
alla Via Battista Di Loria per l'importo complessivo di € 549,00 IVA al 22 compresa;
Di impegnare la somma complessiva di € 549 IVA al 22% compresa, come da attestazione contabile
apposta in calce alla presente al capitolo 974 codice di bilancio 10.05.01.03.01.02
La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a norma dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/00;
Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione completa, ai sensi dell'art. 29,
comma 1 del D.L.gs 50/2016 (Principi in materia di trasparenza);

Sant'Agata di Esaro, lí 17/01/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 974 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 21 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/01/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/01/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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