Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSETTORE TECNICO COMUNALE
Determinazione Responsabile Del Settore Tecnico comunale
N. 06 del 14/01/2014
Reg. Gen. 08
Oggetto: Acquisto di bitume a freddo – Impegno spesa e affidamento fornitura alla ditta
Ferramenta Marinaro Srl – Girifalco – CIG 5555198668
Il Funzionario Responsabile del Settore Tecnico Comunale
Ritenuta la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. decreto n. n. 3158 del
30.07.2013, emesso dal Sindaco del comune di Caraffa di Catanzaro;
Premesso che:
A causa delle recenti ed abbondanti precipitazioni meteorologiche si sono verificati danni
alla viabilità comunale ed in alcuni punti è stato divelto il manto bituminoso con la
conseguente creazione di buche che potrebbero essere di pregiudizio alla circolazione
stradale;
Occorre provvedere, urgentemente all’acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in
sacchi da 25 Kg., necessari per colmare e livellare le suddette buche;
Contattata a tal proposito la ditta Marinaro Srl Via A. Migliaccio n. 151/C Girifalco) la
quale ha fatto pervenire il preventivo, acquisito al prot. dell’Ente in data 10/01/2014 al n
111, di €. 8,00 iva al 22% compresa per ogni sacco di bitume fornito;
Per la fornitura del suddetto materiale si provvederà mediante la ditta Marinaro Srl da
Girifalco, mentre per la messa in opera si provvederà mediante proprio personale
comunale;
E’ necessario provvedere, ad impegnare la somma di €. 480,00 iva compresa sul capitolo
di spesa n. 1117 del bilancio comunale esercizio finanziario 2014 del bilancio comunale in
fase di predisposizione;
TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali,
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
- l’art. 11 del Lgs 163/2006 e s.m.i. che prevede, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, la determina a contrarre con la quale si individuano
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.
PRECISATO CHE:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare la manutenzione del manto
bituminoso delle strade comunale;
- il contratto ha ad oggetto la sola fornitura del bene di che trattasi;
- la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura;
RITENUTO il prezzo congruo in relazione ai prezzi di mercato;
VISTA la disponibilità di spesa al capitolo di spesa n. 1117 del bilancio di spesa per
l’esercizio finanziario 2014 in fase di predisposizione;
Visti l’art. 125 del D.Lgs 163/2006
Visto il D. lgs. N. 267/2002;
Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i ;
Visto il D.PR. 207/2010;
Visto il bilancio comunale per l’esercizio 2014 in fase di predisposizione esecutivo ai sensi di
Legge;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente.
Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con
la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.
DETERMINA

1. Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
2. Di impegnare le somma di €. 480,00 sul capitolo di spesa n.1117 del bilancio comunale
per l’esercizio finanziario 2014 in fase di predisposizione;
3. Di affidare la fornitura, franco negozio di vendita, di 60 sacchi da 25 kg di bitume a
freddo per colmare e livellare le buche per il prezzo di €. 8,00 al sacco iva al 22%
compresa come da preventivo pervenuto in data 10/01/2013 al prot. 111 ed allegato alla
presente;
4. Di precisare che il trasporto e la posa in opera del bitume saranno effettuati a cura degli
operai del Comune;
5. Di provvedere alla successiva liquidazione di spesa con proprio provvedimento, sulla base
della fattura emessa;
6. Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i lavori sono identificati con i seguenti
codici: CIG 5555198668;
7. Di dare atto che alla presente determina viene allegata l’apposita clausola sulla tracciabilità
dei flussi di chi all’art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e smi, sottoscritta dal legale
rappresentante o titolare della società o ditta;
8. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, per le
procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.134,
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché per il visto attestante la copertura finanziaria della
spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4° D.Lgs. 267/2000.
9. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e smi sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro i termini di Legge, tra cui il D.Lgs 20/03/2010, n. 53.
10. Il presente atto viene trasmesso in originale all’Ufficio di Segreteria per la raccolta
generale, all’Ufficio di protocollo per gli adempimenti di propria competenza, e per
conoscenza all’Ufficio del sindaco.
Il Responsabile del settore tecnico Comunale
F.to
Arch. Vito MIGLIAZZA
Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
==================================
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno a valere sul capitolo 1117 del Bilancio 204 in fase di predisposizione,
esecutivo ai sensi di Legge, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in
conformità all’art.151 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Caraffa di CZ, 14/01/2014
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to
Rag. Rocco LOPRETE
PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data 14/01/2014 n. 19
– determine
dirigenti – determina n. 06 del 14/01/2014 settore tecnico e rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993
n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme
al documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di Catanzaro

