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COMUNE di BUCCHERI
Provincia di Siracusa

96010 Piaaa Tosetli, 1 - Cod. Fisc.: 80001590894 - P.ta l.V.A.: 00281900894
Tel.. /Fax. 0931 /880359-0931 /880559

UFFICIO TECNICO

DErERMlNAzor'reru.33 oer)E)ktk1,í'i

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento lavori urgenti di manUtenzione straordinaria e messa

in sicurezze inferriata nel belvedere castell o. CQ : ZC+O.LZA]1E -
ll Capo Area Tecnica

Det Sind. inc. n. 18 del 10.05.2011

edizione della manifestazione "MEDFEST' prevista per il
PREMESSO:

- Che in occasione della ló^
19r 20 e 21 Agosto, 2011, un gran numero di visitatori sono attesi, così come vuole la
tradizione, nel quaÉiere "Belvedere Castello' per assistere agli spettacoli e aftiviúà
folcloristiche previste nel programma;

- Che a tutela della incolumita pubblica, sono state effettuate delle verifiche preventive
sulla sicurezza e sulla stabilità delle recinzioni ed inferriate presenti nell'area di
ubicazione degli stands e nel boschetto limitrofo;

- Che dalle suddette verifiche è stato accertato dallo scrivente uflicio, che alcuni tratti
d'inferriata presenti all'interno del bosco, a causa della eccessiva vetustà e

deterioramenti presenti non assicurano funzionalità protezione e sicurezza, e peÉanto
nelle zone interessate verra disposto la interdizione all'accessol

- Che nell'area destinata ad accogliere gli stands, per assicurare condizioni di sicurezza
ottimali è necessario sostituire con urgeuza buona parte della ringhiera posta a

protezione del costone del belvedere, effetfuando ove possibile riparazioni localizzate
atte ad assicurare e úpristinare la perfetta funzionali0;

Ritenuto che occorre procedere con urgenza alle realizzazione degli interventi superiormente descritti;

Preso atto che il sottoscritto nella qualità anche di Responsabile del Procedimento ha contattato per le vie
brevi diverse ditte specializzate nel settore, e che tra questi quella in possesso dei requisiti di Legge che ha
dato pronta disponibilita alle esecuzione deí lavori suddetti è stata la ditta "Artigiano edil Vacirca Giovanni"
via Europa Buccheri;;

Preso atto altresì che la suddefta ditta ha trasmesso il preventivo prot. n.7612 del 18.08.2011,
che si allega in copia" nel quale è stato offerto il prezzo unitario per la fominua e posa di opere in
lerro di € 5,00/kg oltre lY A 20Yo; ed altresì il prezzo unitario per le prestazioni d'opera di operaio
specia.lizzato, relativa alla riparazione dei tratti d'inferriata darureggiati di € 15,00 orari;



Ritenuto che i suddetto prenn, in relazione ai lavori da eseguire sono con-grui, e comportano un costo
presuntivo dell'intervento di € 6.500,00 IVA 20% inclus4 da contabilizzare a consurtivo in relazione ai
lavori efiettivamente eseguiti;

Considerafo che per I'appalto dei lavori in argomento, in riferimento sia all'importo dei lavori che
alla urgenza del suo espletamento, riconono i termini di cui all'art. 125 comma 8 (2' periodo),
aggiudicandolo mediante affidamento diretto trattandosi di impofo inferiore a 40.000,00 Euro;

Accertrto che la spesa di euro 6.500,fi) di cui sopra, pot:à essere imputata al cag.2470 rp 2010 per €
5350,79 e per la rimanente somma di e I J49,21 al cap 247D/competeva;

DETf,RMINA

l) Di irnpegnare la somma complessiva di € 6.500,00 p", i :'I-u"u urgenti di manutenzione
staordinaria e messa in sicurezze inferriata nel belvedere castello":

Di affidare i suddetti lavori, da eseguire ai prezzi unitari di cui al preventivo allegato, alla
ditta "Artigiano edil Vacirca Giovanni" via Europa Buccheri,';

Di imputare la spesa di erno € 6.500,00 al cap.2470 rp 2010 pr € 5.350,79 e per la
rimanente somm a di € 1.149,21 al cap 247llcompetenz4 delle corrente bilancio com';ale;

Dare mandato al Responsabile del Procedimento per il più da compiersi.

2)

3)

4)



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

Allegato all'atto 33 del 18-08-201 1

Responsabile: ING.RANDONE FMNCESCO CAPO AREA TECNICA

ATTESTMIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

IMPEGNO SPESA LAVORI MANUTENZ. E I\TESSA lN SICUREZZA IAREATECNICA 33del 18-08-2011
INFERRIATA BELVEDERE CASIELLO I lmmediatamente Eseguibile

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 n. 267
Visto, in particolare , l'art. 153, comma 5

y'iste le risultanze deoli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 2470 Art.0 di Spesa a CoMPETENZA
Cod. Bil. (2090104) UTILIZZ.O Dl BENI Dl TERZI PER REALIZZAZIONI lN ECoNOMIA

Denominato lJTlLlzzO PROVENTI DERIVANTI CONCESS.EDILIzIE - BUCALOSSI (E.CAP. 480)

ha le seguenti disponibilita :

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertuta finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura Îinanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(rL RESPoNSAEUbffi|é

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"

49).

fà ,,,- RESP.NSABTLE DEL RVTZTO)

Capitolo lntervento
A1 Stanziamento di balancio 40.000,00 L024.481,13

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 18-08-2011 + 0,00 0,00

A Stanziamento Assestato ': 40.é00,00 1.024.481,13

B lmpegni di spesa al 18-08-2011 6.500,00 6 500,00

B1 Proposte di impegno assunte al 18-08-201 1 0,00 0,00

c Disponibilita' (A - B - 81) 33.500,00 1.017.981,13

D lmpeqno 250/2011 del presente afto 1.149.21 1.149,21

E Disponibilita' residua al 18-08.2011 (c - D) 32.3ffi,7r 1.016.831,92

l,jîzri)lta

BUCCHER|, ti 18-08-2011



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

*****Allegato

BUCCHER|, ti l8-08-201 I

Responsabite: ING.MNDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

AITO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 det OLgs. 267100)

Capitolo 2470 Art. 0 a RES|DU| 20iO
cod. Bil. (2090104) uÎLtzzo Dt BEN| Dt rERzt pER REALrzzAztoNt tN EcoNoMlA

Denominato urlLlT2o PRovENTt DERTvANTI coNcEss.EDtLtz tE - BUcAlosst (E.cAp. ,too)

StanziamentoAssestato: 21.273,93 lmpegnato: 2i.273,g3 Da lmpegnare: 0,00

Fomitore:

Parere sulla regolarita contabile Parere sulla regolarita tecnaca

444 del31-12-2010

IMPEGNO DI MASSIMA UTILIZZO
PROVENTI OALLA CONCESSIONI
EDILIZIE ANNO 201O

DELIB.CONS.
n. 12 del 30{G2010

lmmediatamente Eseguibile

'Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilita sulla "Accertata la regotarita' teónica oelt'n]-fo, per quanto
Ygcj_q BiFncig, la Copertura Finanziaria, si esprime di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE"
PARERE FAVOREVOLE (Art.49) {Art.4e).

( IL RESPONSABILE DEL
IL CAPE S



VACIRCA GIOVANM
VIALE EIIROPA n. 17
96010BUCCruRr (SR)
TeflFax: 0931873442
P. M n.00270490899 -C. F. VCRGNN49S30B237P
e-mail: sebyva@.hotmail.it

Spett.le Comune di Buccheri
Pia'.s 1...1'' t. ,
96010 - Buccheri(SR)
Tel. 0931- 880359
Fax 0931- 880559

OGGETTO: Realizzazione infeniata nuova.

ll sottoscritto VACIRCA GIOVANNI nato il 30/1 l/1949 a BUCCHERI (SR)
C.F.VCRGNN49S30B237P in qualità di TITOLARE dell'impresa VACIRCA
GIOVANNI con sede in VIALE EUROPA N. 17 CAP 96010 BUCCHERI (SR) con
codice fiscale n.VCRGNN49S30B237P e con partita IVA n. 00270490899, iscritta
al vigente Albo delle imprese di fiducia del Comune di Buccheri,

ACCETTA

di eseguire i seguenti lavori:
- fomitura e posa in opera in ferro per la realizzazione di un'infeniata nuova
€5/Kg
- prestazione d'opera di operaio speciali.zato per riparazione infeniata esistente
€ 15/ orari

Buccheri lì, 18 agosto 201 1 FIRMA


