
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
Via G. Garibaldi, 13 – 90028

III AREA _TECNICA
tel 0921/551618  -  fax 0921551133  -  www.comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO DELLA DETERMINA REG. GEN.  N. 324 DEL 09.05.2017

OGGETTO:  impegno di spesa ed affidamento,  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, 
degli interventi urgenti nell'acquedotto comunale - riparazione della rete idrica - C.I.G.: ZD81E8C5D5.

                                                                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINA

1. Dato atto che rientra fra gli obblighi dell'Ente garantire alla cittadinanza l'uso dell'acqua potabile, stante che 
trattasi di servizio essenziale, al fine di evitare l'insorgenza di potenziali problemi di natura igienico - sanitari;  

2. Impegnare la  somma complessiva  di  €  1.342,00  sul  Cap.  1690/18  alla  voce:  "Spese diverse  acquedotto 
comunale" del c.e. in corso di formazione, dando atto che sul bilancio pluriennale 2016/2018, per l'esercizio in 
corso vi è previsto lo stanziamento di €. 10.000,00 - Imp. n___________;

3. Approvare il preventivo di spesa redatto dall'U.T.C., dell'importo complessivo  pari ad €. 1.100,00, oltre IVA 
pari ad €. 242,00, finalizzato alla realizzazione di scavo, riparazione delle condutture idriche rotte e successivo 
ripristino delle pavimentazioni, nei tratti interessati dalla scavo nelle seguenti vie: 
-  Parco urbano di piazza Falcone e Borsellino, adiacente l’ingresso alla via Casal Saperi;
- Largo Ponte;
- Piazza San Giovanni, adiacente la fontana e proprietà Albanese;
- Discesa Zingari n. 2 rip.;
- Via San Pancrazio;

4. Affidare,  ai sensi dell’art.  36, comma 2 lett.  a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 gli  interventi  urgenti  di scavo, 
riparazione delle condutture idriche rotte e successivo ripristino delle pavimentazioni, nei tratti interessati dalla  
scavo  nelle  sopra  citate  strade,  alla  ditta  PANTINA  ANDREA,  con  sede  in  Polizzi  Generosa,  via  San  
Bartolomeo, 8 - P. IVA 05651520826, secondo il preventivo di spesa allegato e per l'importo complessivo, IVA 
inclusa, di €. 1.342,00;

5. La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul 
sito  web dell’Ente,  sezione “Amministrazione trasparente”,  ai  sensi  del  D.lg.vo  14/03/2013,  n.  33,  recante 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte  
delle pubbliche amministrazioni.

6. Trasmettere copia della presente alla ditta Pantina Andrea.
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