C OMUNE DI G EMMANO
PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 19.12.2013
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
________________________________________________________________________________________________

U f f i c i o Te c n i c o C o m u n a l e
N. 152 del Reg. Gen.
Data 19.12.2013

OGGETTO: Eventi atmosferici del 10-11 novembre 2013
Impegno di spesa - - CIG Z320D03012

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre (19.12.2013) nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
- che nelle giornate di domenica 10 e lunedì 11 novembre 2013, a causa delle forti raffiche di vento e delle
intense precipitazioni, si sono verificate diverse situazioni di pericolo in alcuni tratti della viabilità
comunale, e precisamente:
a) Via Marazzano (in prossimità dell’incrocio con Via Cavicciano), con crollo di albero sulla sede
stradale, con impedimento alla circolazione stradale;
b) Via Cavicciano (poco dopo l’incrocio con Via Marazzano), con crollo di alberi sulla sede stradale, con
impedimento alla circolazione stradale;
c) Via delle Fonti (circa a metà tra Via Cà Pepe e Via Provinciale), con smottamenti di terreno e
materiale vario per cedimenti a monte della strada;
d) Via Cerreto (in prossimità dell’incrocio con Via San Pietro), con crollo di grossa quercia sulla sede
stradale, con impedimento alla circolazione stradale;
- che il Responsabile Area Tecnica ha effettuato in data 11.11.2013 un sopralluogo presso le aree in
argomento, accertando la sussistenza di gravi pericoli per la pubblica incolumità per cui si prospettava
l’esigenza di intervenire immediatamente al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza;
- che è stato redatto il Verbale di somma urgenza (prot. 5373 del 12.11.2013) con il quale si affidavano i
lavori di sgombero degli alberi crollati sulla sede stradale e di rimozione degli smottamenti di terra alle
ditte:
- Renzi Stefano con sede in Via Farneto n. 28 – 47855 Gemmano;
- Fabbri Guglielmo & C. s.n.c. con sede in Via Chitarrara n. 85 - 47854 Taverna di Monte Colombo
(RN)
- che è stata redatta la Perizia giustificativa lavori di somma urgenza (prot. 5508 del 20.11.2013) con la
quale si quantificano i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi per un importo complessivo
pari a Euro 2.100,00;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 87 del 26.11.2013 con la quale si procedeva a:
- approvare il “Verbale di somma urgenza” (prot. 5373 del 12.11.2013) con il quale si affidavano i lavori di
sgombero degli alberi crollati sulla sede stradale e di rimozione degli smottamenti di terra;
- approvare la “Perizia giustificativa lavori di somma urgenza” (prot. 5508 del 20.11.2013) con la quale si
quantificano i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi per un importo complessivo pari a
Euro 2.100,00;
- assegnare al Responsabile Area Tecnica la somma di Euro 2.100,00 inserita nel Bilancio corrente al Cap.
1119 “Spese straordinarie viabilità comunale (ex legge 1010) danni maltempo” Cod. Min. 1.08.01.03;
RICHIAMATO l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 il quale prevede che possono essere acquistati in economia
mediante cottimo fiduciario ovvero in amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a
200.000,00 Euro, in relazione all’oggetto e ai limiti imposti dalle singole voci di spesa preventivamente
individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
RICHIAMATO il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs
163/2006)” approvato con delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio
Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, che fissa i limiti, le tipologie e modalità di
affidamento dei lavori in economia, ed in particolare l’art. 15 che prevede la possibilità di ricorrere ad una
sola impresa o persona nei casi di somma urgenza, quando l’importo della spesa non superi Euro 200.000,00;
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RITENUTO di dover ora procedere all’effettivo impegno di spesa, relativamente alla esecuzione dei lavori di
somma urgenza in argomento;
DATO ATTO che il CIG che identifica il presente intervento è il n. Z320D03012;
VISTO:
- gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo “Statuto Comunale” vigente;
- il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)”
approvato con delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in
data 18.03.2013;
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Sindaco n. 04 del 28.05.2013, relativo alla conferma
dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall’art. 51, comma 3, della legge n. 142/90,
sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di
spesa di cui al seguente prospetto:
Capitolo

1.119

Cod. Min.

1.08.01.03 Descrizione

Spese straordinarie viabilità comunale (ex legge 1010)
danni maltempo

Soggetto creditore

Somma impegnata Euro

Renzi Stefano – Gemmano (RN)
Fabbri Guglielmo snc - Taverna di Monte Colombo (RN)
De Luca Piergiorgio – San Giovanni in Marignano (RN)
Fornitori vari di fiducia dell’Amministrazione

Impegno n.

650,00
650,00
500,00
300,00
2.100,00

3. Di dare atto che al presente intervento è assegnato il codice CIG Z320D03012;
4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa con successiva determinazione, ad avvenuta
consegna della fornitura richiesta e presentazione di regolare fattura;
5. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Area Economica-Finanziaria per l’apposizione
dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e
la registrazione contabile dell’impegno;
7. Di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto
precedente;
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Sanzio Brunetti

C:\_Atti_da_pubblicare\Det_UT\Det_2013_UT_107.doc

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la
determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000
(Impegno n.358 / 2013 di €.2.100,00 cap.1119 gestione c.e. 2013)

Gemmano, 27.12.2013

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
F.to Angelo Cevoli

E S E C U T I V I T A’
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

E’ ESECUTIVO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO

N.Reg.

lì, 02.01.2014

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69).
IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr. Roberto

C:\_Atti_da_pubblicare\Det_UT\Det_2013_UT_107.doc

