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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N.   98 DEL 14.06.2019 

 
OGGETTO 
 

 

Riparazione di tratti di condotte idriche e pozzetti in varie 

strade comunali. Acquisto materiale vario - Impegno e 

Affidamento - CIG Z0828E264C 

 

 

ESTRATTO 
 
DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 

DI IMPEGNARE la somma di €. 52,65 oltre iva al 22% pari a €. 11,58, per un importo 

complessivo pari a €. 64,23 disponibile nel bilancio comunale 2019 in corso di approvazione, per 

l’acquisto di materiale vario necessario per la riparazione di tratti di condotte idriche e pozzetti in 

varie strade comunali; 

DI IMPUTARE la suddetta somma nel bilancio comunale dell’esercizio finanziario 2019 in corso 

di predisposizione al Codice n. 10.05.1.103, Capitolo n. 976 imp. 403; 

DI AFFIDARE alla ditta Sicil Condotte Srl sita in via S.re Averna, 8 - 95045 Misterbianco (CT) 

P.IVA 02364260873, la fornitura di materiale vario per la riparazione di tratti di condotte idriche e 

pozzetti in varie strade comunali; 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 163 comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, trattasi di spesa 

indifferibile e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi 

e consequenziali atti di competenza; 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 

online del Comune di Alì. 

DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante 

l’urgenza di provvedere in merito. 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù 
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex 
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   la somma di  
€ 64,23. 
 

 


