Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 214 Del 27-12-2016
Reg. generale 875
OGGETTO:

Intervento urgente di pulizia strade a seguito dell'evento calamitoso del
01/10/2016 - Impegno di spesa - CIG ZC91CBA058

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 12/04/2015)

CONSIDERATO che nel pomeriggio di sabato 1° ottobre 2016 il territorio comunale è stato colpito da
una tromba d’aria e, contemporaneamente, da una violenta bomba d’acqua che in un arco temporale
breve (della durata di circa 15/20 minuti) ha provocato ingenti danni al patrimonio pubblico e
privato, per effetto del sollevamento dei tombini e dell’allagamento di scantinati e i piani inferiori
delle case;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale N. 78 in data 05/10/2016 con la quale è stato
dichiarato lo stato di calamità naturale, a seguito della quale è stato richiesto all'Assessorato Regionale
Difesa Ambiente il contributo ai sensi dell'art. 2 della LR 28/2015;
RILEVATO che nell’immediatezza dell’evento, a seguito della costituzione del Centro Operativo
Comunale, composto tra gli altri dal Sindaco, dall’Assessore competente in materia di Protezione
Civile, dal Comandante di Polizia Municipale ecc…, si è stabilito di provvedere con la massima
urgenza all’esecuzione di alcuni interventi di pulizia delle strade per liberarle dal fango e dai detriti,
onde consentirne il normale transito, trattandosi anche di strade facenti parte del centro abitato;
CONSIDERATO che è stato richiesto l’intervento alla ditta locale Mario FARRIS con sede in Via
Sedini snc - 07031- Castelsardo (SS) e che la stessa ha in seguito prodotto il relativo preventivo di spesa
con il dettaglio degli interventi e delle spese relative (come da allegato);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 21/12/2016 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo - esecutivo riguardante l’esecuzione dei ripristini delle sedi stradali, a
firma del tecnico incaricato Geom. Giacomina Marcella Borrielli (giusta convenzione d’incarico del
16/12/2016 – det. n. 200/850) per un importo complessivo di Euro 55.514,87, da finanziarsi con fondi
comunali appositamente individuati con delibera di variazione al bilancio di previsione C.C. n. 56 del
21/11/2016, ai fini della spendita e successiva rendicontazione ai sensi della LR 23/85 (giusta nota

prot. 8803 del 28.10.2016 del Servizio Pianificazione e Gestione delle emergenze dello stesso
Assessorato);
RILEVATO che all’interno del quadro economico di cui al citato progetto, tra le somme a disposizione
è previsto lo stanziamento di complessivi € 1.744,60 (IVA compresa) per l’esecuzione dell’intervento
urgente di pulizia;
RAVVISATA la necessità di provvedere al relativo impegno di spesa per complessivi € 1.744,60.
VISTI gli artt. 183 e 192 del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 5/S in data 29/04/2015;

DETERMINA
1. La premessa fa parte integrante del presente dispositivo.

2. Di impegnare in favore della ditta FARRIS MARIO, con sede in Castelsardo via Sedini, snc - CF
FRRMRA50C07C272I e P.IVA 00233030907, la somma complessiva di € 1.744,60, per l’esecuzione
dell’intervento urgente di pulizia delle strade comunali eseguito in regime di somma urgenza in
seguito all’evento calamitoso del 01/10/2016.

3. Di dare atto che alla relativa spesa si farà fronte sulle risorse comunali destinate all’esecuzione
dell’intervento, giusta delibera di variazione al bilancio di previsione C.C. n. 56 del 21/11/2016, e
allocate alla Missione 1 – programma 11 – titolo I – capitolo 101803/16 - annualità 2016 "spese per
interventi di somma urgenza sul patrimonio comunale".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 27-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

692
Articolo
16

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
28-12-2016
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
PATRIMONIOCOMUNALE

1.744,60

Addì, 28-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 28-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

