
COPIA

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

5° Settore: Lavori Pubblici - Manutenzione - Toponomastica - Gara - Contratti
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 97   del 24/03/2015
Registro Generale N° 742   del 27/03/2015

OGGETTO: Intervento di pulizia di condotte fognarie – Liquidazione fattura – AC0400ACIG
 Z3013C91D1

UFFICIO RAGIONERIA

Per    quanto    concerne    la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa  
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione 
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 25/03/2015

 Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCUPPONE Sebastiano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Lavori Pubblici -
Manutenzione - Toponomastica - Gara - Contratti
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OGGETTO: INTERVENTO DI PULIZIA DI CONDOTTE FOGNARIE – LIQUIDAZIONE FATTURA – AC0400ACIG
 Z3013C91D1 

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE
Premesso:
-. che è stato necessario intervenire presso la fontana pubblica sita in contrada Spisari per la pulizia del 
canale di scolo delle acque in quanto le stesse sversavano sulla pubblica via a causa dell’intasamento della  
tubazione;
- che, similmente, si è reso necessario eseguire un intervento di disostruzionee e  pulizia della canalizzazione  
e dei pozzetti della fognatura nera a servizio del fabbricato sito in via  C.Settimo ed adibito a scuola media;
- che per l’urgenza è stata contattata, per le vie brevi, la ditta artigiana locale “Autospurghi di Giaffreda 
Salvatore”;
Vista la fattura n. 24 in data 19.3.2015, del complessivo importo di € 488,00 IVA inclusa, presentata dalla  
ditta per la liquidazione;
Dato atto:

- che trattasi di lavoro in economia;
- che l’affidamento diretto della lavorazione – mediante cottimo – è prevista dell’art.125 – comma 8 –

del  D.Lgs.  12/04/2006  n.163  e  s.m.i.,  che  testualmente  stabilisce:  “Per  lavori  di  importo  a  
quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 

Ritenuto di impegnare le somme a favore della predetta ditta ed ammontanti a complessivi €. 488,00 IVA 
inclusa;
Visto il DURC da cui si evince che la ditta “Autospurghi di Giaffreda Salvatore”è in regola con i propri  

contributi INPS ed INAIL;
Visto l’art.23 ter, comma 3, del D.L. 24.6.2014 n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014 n. 
114,  in  base  al  quale  “i  Comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti  possono  procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro” ;
Dato atto che il Comune di Galatone supera i 18.000 abitanti:
Visto il CIG Z3013C91D1 acquisito in data 23.3.2015;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n,.267;

DETERMINA

1) Di  impegnare,  in  favore  della  ditta  artigiana  locale  “Autospurghi  di  Giaffreda  Salvatore”,  la 
complessiva somma di € 488,00, Iva inclusa; sul cap. 107/2 del bilancio 2015 

2) Di liquidare in favore della ditta “Autospurghi di Giaffreda Salvatore”l’importo suddetto a saldo 
della fattura n.24 del 19.3.2015  imputando la spesa sul capitolo innanzi descritto.

Galatone, 24/03/2015  Il responsabile del Servizio LL.PP. f.f.   acrh
f.to Lucia RIZZELLO

                                                                             (( FIRMA DIGITALE ))
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