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COPIA Determina n   159/T  Del  08.11.2018 

  
OGGETTO:  Presa d’atto dell’Ordinanza Sindacale di somma urgenza n. 40 del 

18.10.2018, Intervento di somma urgenza per estrazione e sostituzione  dell’elettropompa               

sommergibile   girante   monocanale aperta DMT 400.   Impegno   e    Affidamento. 

CIG. Z5025A7E83 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE, questo comune dispone di un impianto di depurazione di acque reflue sito in 
contrada S. Domenica, attualmente funzionante e al servizio del centro urbano, collegato con la 
condotta della pubblica fognatura;  
 
CHE, il suddetto impianto è stato affidato per la gestione e manutenzione alla Ditta 
TECNOINFISSIALI’ di  Smeralda Orazio  con sede legale in c/da Conche 98020 Alì ( ME ) P. I.V.A. 
n. 03287810836; 

 
CHE il gestore ha comunicato, con nota prot. 6700 del 15/10/2018,  che nell’  elettropompa ha 
riscontrato delle anomalie e pertanto necessita urgentemente la sostituzione per non compromettere il 
corretto funzionamento dell’impianto di depurazione;   
 
RITENUTO, per quanto suesposto,  dover procedere con la massima urgenza  alla sostituzione  della 
suddetta elettropompa alfine di evitare il mal funzionamento dell’ impianto di depurazione; 

 
PRESO ATTO CHE la ditta TECNOINFISSIALI’ di  Smeralda Orazio  con sede legale in c/da 
Conche 98020 Alì ( ME ) P. I.V.A. n. 03287810836 oltre a dichiarare di essere in regola con la 
documentazione e munita di idonea e adeguata attrezzatura, ha manifestato la disponibilità immediata  
ad intervenire  per la sostituzione dell’ elettropompa di  cui sopra; 
 

TENUTO CONTO che per far fronte al pagamento dell’intervento richiesto, si deve procedere al formale 

impegno spesa, per l’importo di euro 2562,00 € (Duemilacinquecentosessantadue/00), I.V.A. compresa; 

 
CONSIDERATO che la presente Determinazione si perfeziona con la successiva acquisizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta TECNOINFISSIALI’ di  
Smeralda Orazio  con sede legale in c/da Conche 98020 Alì ( ME ) P. I.V.A. n. 03287810836”, risulta 

essere in regola con il DURC; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 09.07..2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L. 
388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area 
Tecnica di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune;  
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VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 
 
DATO ATTO che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 (Quarantamila/00); 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 208 del 22.12.2015 (legge di stabilità 2016); 
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 
VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 
 
VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 
 

D E T E R M I N A 
 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

DI IMPEGNARE la complessiva somma pari ad euro 2562,00 € 

(Duemilacinquecentosessantadue/00), I.V.A. compresa  disponibile nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2018,  

 

DI AFFIDARE, alla ditta TECNOINFISSIALI’ di  Smeralda Orazio  con sede legale in c/da 

Conche 98020 Alì ( ME ) P. I.V.A. n. 03287810836  i suddetti lavori per l’importo pari ad euro 

2562,00 € (Duemilacinquecentosessantadue/00), I.V.A. compresa  . 
 

DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme, con successivo e separato 
atto, dietro regolare presentazione della fattura, previa verifica della regolarità contributiva e dei 
requisiti di legge. 

 
DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e che il 

presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le transazioni 

economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. 

 

DI IMPUTARE detta somma pari ad euro 2562,00 € (Duemilacinquecentosessantadue/00), I.V.A. 

compresa  al Codice n. 09.04.1.103, Capitolo n. 1220, Impegno n. 766 del bilancio comunale 
esercizio finanziario 2018. 

 
DI TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta sopracitata, al Responsabile dell’Area 
economico- Finanziaria e all’Ufficio Tecnico Comunale per i consequenziali provvedimenti di 

competenza, nel rispetto della normativa vigente e del D.P.R 633, art. 17 ter. 

 
 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio     
on line del Comune di Alì. 

 

 

 

                                                                                                       IL Resp. Dell’Area Tecnica 

   F.to   Ing. Natale Rao 
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Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 

1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4. 

 
 

ATTESTA 
 

 

che la complessiva somma pari ad euro 2562,00 € (Duemilacinquecentosessantadue/00), I.V.A. 

compresa trova copertura   al Codice n. 09.04.1.103, Capitolo n. 1220, Impegno n 766,  del bilancio 
comunale esercizio finanziario 2018. 

. 
 
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì,  

 

  
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to  Natale Satta 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì 

dal__________________________ al __________________________ N° Reg. _________________ Alì, 

________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

____________________________________ 
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