
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale dott.ssa lda
Modestino Responsabile del Settore Tecnico

Considerato:

. Che sono pervenute diverse segnalazioni da parte di privati cittadini che riferivano di una copiosa perdita di
. acqua in Loc. Campigliano;

Che a seguito di sopralluogo da parte degli organi preposti si è verificata la rottura della condotta ìdrica nel
' tratto segnalato:

. Che il danno rilevato necessita di immediato intervento al fine di ripristinare il correfto funzionamento
dell'acquedotto comunale

Dato atto che l'intervento si sostanzia come di seguito

- Escavazione con mezzo e personale idoneo per la precisa individuazione del punto di rottura;
- Riparaziope delle tubature danneggiate con by-pass e/o cravatte e/o saldatura
- Riprìstino'della sede stradale:

Atteso che è slato richiesto preventivo per le vie brevi alla ditta L.I.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C.
SAS con sede in Rivodutri - Località le Ettie snc - P. IVA C.F. 01011900576, per le lavorazioni inerenti
all'escavazione , riparazione e ripristino sede stradale di cui sopra.

Dato atto che in data 20.06.2017 con nota prot. 2452 è pervenuto il preventivo di spesa della diita suddetta
relativo alla fornitura richiesta come di seguito dettagliato;

- Escavazione con mezo e personale di lunghezza ml 4 circa e la.ghezza di ml 3 circa con profondità di
m12,5 ,

- Durata dell'intervento ore 5 compreso trasporto;

per un importo A CORPO di€ 250,00 oltre IVA al 22o/o pari ad€ 55,00 per complessivi € 305,00

Evidènziato che la tipologia del materiale e del personale impiegato deve rispettare la normativa vigente in
materia di sicurezza sul lavoro
Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di€ 305,00 congruo per quesia Amministrazione,
Visto il , 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;

Visto I'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;

, Visto l'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.2011, inerente al patto di stabilità interno degli enti locali;
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Oggetto:
Impegno di spesa per tealizzazTote scavo/riparazione
condotte idriche in Loc. CAMPIGLIANO Ditta fornitrice:
L.I.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede
in Rivodutri Località le Ettie snc P. fVA C.F. O1O11900576



Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
linalizzale al rispetto dei pagamenti";
Visto I'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.0'1.2013'
Visto la delibera di C.C. n. 13 del 12-04-2017 con la quale si approva la variazione al bilancio di previsione per
I'anno 2017 ,

Visto il D.Lgs n. 163 del '12.04.2006 e ss.mm.ii.;
vista la L. 10a2009:

DETERMINA

Por quanto in premessa;

Di impegnare l'importo complessivo di € 305,00 iva comprasa al Cap. 109372 codice 09.04-
1.03.02.05.005 "manutenzione acquedofto', che presenta la necessaria disponibilità in conto
competenza 2017;
Di affidare alla difta L.|.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede in Rivodutri -
Località le Ettie snc - P. IVA C.F. 01011900576, l'esecuzione degli interventi di cui sopra ;

Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,la presente
determinazione in originalè al Responsabile del Servìzio Finanziario - Ufflcio di Ragioneria per
l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.
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COSTRUZIONI di MAURO LILLI& C. S,4S
Località Le Ettie snc

42010 - Rivodutri (Rl)
P.lva 01011900576

Spett.le

Comune di Rivodutri
Piazza Municipio, g

02010 - Rivodutri (RI)

Oggetto: preventivo di spesa per una riparazione acquedotto sito in località CAMPIGLIANO.

Lavori eseguiti:

Tratto di scavo eseguito con escavatore della lunghezza di ml.4 circa, larghezza di ml. 3 circa,
profondità di ml. 2,50 per la durata di ore 5 compreso di trasporto per un totale di € 250,00 + IVr\.
Totale € 305,00.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINMIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._90_del_26-06-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267120A0;

RESTITUISCE in data 29-06-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _29-06-2077

Impegno 110 del 29-06-2017

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'prt32, co,mlna 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per15giorni consecutivi apartiredalQh,Ol, lf pos.n" LZb
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