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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N.
103

DATA
20-07-
2018

Oggetto:
Impegno di spesa per lo scavo e la riparazione di una perdita
idrica dalla rete comunale. Ditta fornitrice: Zeco Costruzione
con sede in Rieti Via Molino Della Salce 78 C.F. P.M
ot429LO57A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 03.07 .2018 con il quale e stato nominato l' Arch. Claudio
Mozzetti Responsabile del Settore Tecnico

Considerato:

. Che si sono verificate carenze di acqua nelle località servite dal serbatoio di Apoleggia;' . Che a seguito di sopralluoghi effettuati dagli operai comunali lungo la rete idrica venivano: riscontrate perdite lungo un tratto di linea in Via Ospizio Cerroni:

. Che, a seguito di quanto constatato, si è reso necessario sostituire un tratto di tubazione usurata;

Dato afto che l'intervento si sostanzia come di seguito:

- Nello scavo del tratto stradale interessato, nella sostituzione del tubo usurato, nell'
apposizione di un pozzetto di ispezione, nel rinterro e nel ripristino dello stato dei luoghi;

Atteso che per la reahzzazione dell'opera è stato richiesto preventivo per le vie brevi alla ditta
ZECO COSTRUZIONE con sede in Rieti Via Molino Della Salce 78 - C.F. - P.IVA
o142910578;

Dato atto che in data 20.07.2018 con nota assunta al prot.2898 è pervenuto il preventivo di
spesa della ditta suddetta relativo alla fornitura richiesta il quale risulta pari ad € 2.200,00
comprensivo di IVA;

Evidenziato che la tipologia del materiale e del personale impiegato deve rispettare Ia

normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;

Ritenuto il costo complessivo dell'inlervento di € 2.200,00 congruo per questa
' Amm in istrazione;

Visto l'art 36 comma 2 lettera A del D.lgs 50 /2016;



Visto l'art.10 comma '1 del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in
economia", approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. 16;

Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art.1, commi dal 468 al 474 della legge n.
23212016 così come mondificato dal comma 785 della legge 205 del27-12-2017,
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 de127.O5.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzale al rispetto dei pagamenti";
Visto Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02-10-2017:
Visto l'art.107 del Testo Unico delìe Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;
Visto I'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;
Visto l'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
'18.08.2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa;

1. Di impegnare I'importo complessivo di € 2.200,00 iva compresa al Cap. 109369
codice 09.04-'t .03.02.09.007 " spese manutenzione acquedotto comunale" , che
presenta la necessaria disponibilità in conto competenza 2018;

2. Di affidare alla difta Zeco Costruzione con sede in Rieti Via Molino Della Salce 78 -
C.F. - P.IVA 01429105781a rcalizzazione dell'opera descritta in premessa;

3. Di trasmettere ai sensi del 4'comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.
267, la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario -
Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 20-07-2018

\r

Il Responspbile del Servizio
Ctaudio 

/Arch. 
Mozzetti
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._103 _del_20-O7-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo267/2000;

RESTITUISCE in data 23-07-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _23-07 -2018

Impegno L07 del 23-07-2018

IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
e vi rimarràwww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comfìa 1, della Leqqe 6912009,

per 15 giorni consecutivi a partire aal Ot', /t1.' tll ! pos.n' 71.i

RivodutrifiaS.iA.U)ò
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