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

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

DETERMINA DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE  N. 792 DEL 14/12/2016

REGISTRO 3^ AREA TECNICA N. 591 DEL 12/12/2016

OGGETTO: Approvazione  preventivo,  prenotazione  della  spesa  di  €.300,00  – 
“Intervento  per l’eliminazione disfunzioni  condotta  di  adduzione al  collettore 
fognario via “Madonna delle Grazie” -   

CIG: ZB61C81145



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che :

- il giorno 30/06/2016 si presentava a questo ufficio il Sig. Onorato Maurizio il quale lamentava la 
presenza di acqua reflua  nel locale adibito a garage di proprietà della madre,  sito al piano terra di via 
Di Giovanni tra i civici n.10 e n.12;

-  a  detta  del  Sig.  Onorato,”  le  infiltrazioni  erano  causate  con  molta  probabilità  dalla  rottura  del  
collettore fognario principale sito nella sovrastante via Madonna delle Grazie”.

In data  02/07/2016 ,  i  sottoscritti  Geom. Francesco Cristodaro n.q. di  responsabile  del servizio, 
assistito dal fontaniere Comunale f.f. Sig. Zafarana Giuseppe si sono recati in via Di Giovanni nel 
vano  oggetto  di  infiltrazioni  constatando  l’effettiva  presenza  di  acque  reflue  sul  pavimento  che 
fuoriescono dal terrapieno;

Per quanto sopra, i sottoscritti procedevano ad effettuare le dovute verifiche nella rete fognaria della 
sovrastante via   Madonna delle Grazie in corrispondenza dell’ immobile oggetto di infiltrazioni e dopo 
aver aperto i coperchi dei 2 pozzetti posti al piede del fabbricato proprietà F.lli Schimmenti ed altri, ove 
vengono convogliate le acque nere dell’immobile veniva constatato che entrambi i pozzetti erano 
totalmente  intasati da liquami a seguito dell’otturazione dei sifoni vedi foto 1-2);
Infine,  si  è  proceduto  alla  verifica  della  condotta  fognaria  principale  la  quale  risultava  essere 
perfettamente efficiente; 

- Con successivo sopralluogo , l’ing. Mario Zafarana Responsabile dell’Area Tecnica ed il  sottoscritto 
geom. Francesco Cristodaro, dopo aver effettuato una minuziosa ricognizione sui luoghi, hanno ac-
certato che le disfunzioni che si verificano nel vano sottostante di proprietà Onorato, sono causate da 
un sottodimensionamento della condotta fognaria (all’epoca realizzata dall’Ente),che adduce i refluii 
dal fabbricato F.lli Schimmenti al collettore principale di via Madonna delle Grazie e, quindi,necessita 
intervenire al fine di eliminare l’insorgere di potenziali problemi igienico – sanitari.nonché problemi alla 
staticità dei fabbricati. Pertanto, l’ufficio ha redatto apposito preventivo di spesa, i cui lavori consistono 
nella sostituzione del tratto di circa 2,00 ml. con tubazione in PVC rigido di maggiore diametro, previo 
scavo a sezione obbligata e ripristino dello stesso. Il tutto secondo il quadro economico sottoriportato:

Lavori a base d’asta €.228,83

Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso €.228,83

I.V.A. al 22% €.50,34
Imprevisti ed arrotondamenti                            €.  20,83      

Sommano €.71,77 €.  71,77  
Totale generale €.300,00

Ciò premesso,

Considerato che necessita eliminare gli inconvenienti in atto;
VISTO il computo metrico estimativo (allegato)

P R O P O N E 

1.) Prenotare  la complessiva somma di €.300,00 sul bilancio Comunale Cap.1717/1, alla voce 
“Spese per il servizio fognature” Impegno n.595;

2.) Approvare  il preventivo di spesa  dell’importo complessivo di €,300,00, di cui €.228,83 per 
lavori a base d’asta ed  €.71,77 per somme a disposizione dell’amm.ne Comunale;
Lì 12/12/16      

Il Responsabile del servizio 

f.to (geom. Francesco Cristodaro)



IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Vista la superiore proposta di determinazione,
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento Comunale sui contratti;
Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione 
degli uffici e dei servizi;
Considerato che necessita procedere all’eliminazione delle disfunzioni in atto,

D E T E R M I N A

1.) Prenotare  la complessiva somma di €.300,00 sul bilancio Comunale Cap.1717/1, alla voce 
“spese per la gestione srvizio fognature” Impegno n.595;

2.) Approvare il preventivo di spesa dell’importo complessivo di €.300,00 di cui €.228,83 per lavori 
a base d’asta, ed €.71,717 per somme a disposizione dell’amm.ne Comunale;
       
3.) Dato atto che con successivo provvedimento verrà scelto il sistema di gara;
       
4.)  Trasmettere copia  della  presente  all'Ufficio  Finanziario  e  alla  Segreteria  Comunale  per 
l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle determine per la pubblicazione all'albo on - 
line per giorni 15. 

 Lì ___/____/2016
Il Responsabile della 3^ Area Tecnica

                                   f.to (Ing. Mario Zafarana)



PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi  dell'art.153,  comma 5° e art.  49 del D.L.gs.vo N.  267/2000,  sotto il  profilo  della  regolarità 
contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella 
sotto riportata.

Intervento/Cap. Prenotazione Spesa Importo Data
1717/1 595 €.300,00 13/12/2016

Lì 13/12/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Dr. Francesco S. Liuni)



Affissa all' albo Pretorio On – line 15/12/2016  e per la durata di giorni 15

Il Messo Comunale 
li. ________/2016       Giresi Pietro 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale  incaricato  della  tenuta  dell’Albo  On  -  line 
Pretorio, si certifica l’avvenuta pubblicazione dal 15/12/2016 al 30/12/2016 e che entro il termine 
di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a  quest’ ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì__________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giresi  Pietro) (Dott. Giovanni Impastato)

*******************************************************************************************************
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