COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(71028 PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO

Determinazione n ° 120 del 11 Ottobre 2010
OGGETTO: lavori urgenti di ripristino della viabilità sulla strada
comunale esterna in località “Accinta”,
Impegno e Liquidazione della somma di € 516,50 al Sig. Michele
Conversano.
L’anno duemiladieci, il giorno 11 del mese di Ottobre;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI gli eventi alluvionali del 09 Settembre 2010;
CONSIDERATO che il tratto di strada comunale in località “Accinta” è stato interessato da
riversamento di acqua, fango e materiali lapidei, che hanno interrotto la viabilità;
CONSIDERATO, altresì, che la predetta strada rappresenta unica via di accesso alle famiglie
residenti ed alle aziende agricole presenti;
RITENUTO, nell’urgenza del caso, di dover procedere al ripristino della suddetta, conferendo
contestualmente incarico al sig. Michele Conversano nato a Sant’Agata di Puglia ed ivi residente c.da
Valle Barile n° 3, C.F. CNV MHL 52B 14I 193N, di effettuare il seguente intervento:
Pulizia e livellamento della sede stradale mediante l’utilizzo di mezzi meccanici (Ruspa);
VERIFICATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, e che gli stessi sono quantificati in:
utilizzo di mezzi meccanici per ore 10.00, per un costo di € 51,65/ora, per la somma
complessiva di € 516,50;
RITENUTO, per quanto innanzi riportato, di dover provvedere ad effettuare idoneo impegno di
spesa e relativa liquidazione;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO il D.Lgs.vo n° 163 del 12/04/2006;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) Di dare atto che si è reso necessario effettuare un intervento urgente sul tratto di strada
comunale esterna il località “Accinta”, per il ripristino della viabilità e che le relative
lavorazioni consistenti in:
Pulizia e livellamento della sede stradale mediante l’utilizzo di mezzi meccanici (Ruspa);
sono state affidate al sig. Michele Conversano nato a Sant’Agata di Puglia ed ivi residente
c.da Valle Barile n° 3, C.F. CNV MHL 52B 14I 193N;
2) di dare atto che i lavori di cui al punto 1) sono stati regolarmente eseguiti dal sig. Michele
Conversano e che gli stessi sono quantificati in:
utilizzo di mezzi meccanici per ore 10.00, per un costo di € 51,65/ora, per la somma
complessiva di € 516,50;
3) di impegnare la somma di € 516.50 per i lavori urgenti di ripristino della viabilità sulla
strada comunale esterna in località “Accinta”, eseguiti dal sig. Michele Conversano;
4) di disporre, la liquidazione della somma complessiva di € 516,50 al sig. Michele
Conversano nato a Sant’Agata di Puglia ed ivi residente c.da Valle Barile n° 3, C.F. CNV
MHL 52B 14I 193N;
5) di imputare la relativa spesa all’intervento 2090101 ( 3260 RR.PP.) applicati al bilancio
2010;
6) di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per il visto
di propria competenza ai fini dell’esecutività della presente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Zelano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 2090101 (PEG 3260 RR.PP.) del capitolo entro
descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 22.10.2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 22.10.2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore
Ing. Giovanni Zelano

