
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA  
 
 
N. 49 del 15/03/2016 
 
OGGETTO: Affidamento per la fornitura di elettropompa per il centro di sollevamento del civico 

acquedotto di contrada Capito – GIG: ZDA18F5A63. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica  
 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1. Di affidare alla Ditta KSB Italia S.p.a. con sede in via Visconti di Modrone Uberto, 18 20122 Milano (MI) P.IVA 

00739230159, la fornitura di cui in premessa per l’importo netto contrattuale di Euro 16.650,00, oltre IVA al 
22% pari ad Euro 3.663,00; 

2. Impegnare la somma di Euro 20.313,00 IVA compresa, con imputazione al Capitolo n. 20150308/1 previsto per 
Gestione Beni, Impegno n. 289/2016” somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 47 del 16.02.2016; 

3. Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di 
quest’Area Tecnica; 

4. Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura de quo previa presentazione di 
regolare fattura debitamente vistata dall’UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica 
della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonchè dell’avvenuta comunicazione 
dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136; 

5. Di trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, 
alla Ditta KSB Italia S.p.a. ed al Geom. Claudio Catania, 

6. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme di Legge. 
 

*************************************************** ******** 
 
N. 50 del 17/03/2016 
 
OGGETTO: Affidamento per la realizzazione opere connesse all’installazione di elettropompa presso il 

centro di sollevamento del civico acquedotto di contrada Capito – GIG: Z4F19092F3. 
 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica  
 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1. Di affidare alla Ditta SIDET S.r.l. con sede nella zona Ind. Ovest Capannoni A.S.I. 95040 Piano Tavola (CT)- 

P.IVA: n. 04503140875, l’intervento di cui in premessa per l’importo netto contrattuale di Euro 18.798,53, oltre 
IVA al 22% pari ad Euro 4.135,68; 

2. Impegnare la somma di Euro 23.607,00 IVA compresa, con imputazione al Capitolo n. 20150308, previsto per 
Gestione Beni, Impegno n. 289/2016” quale parte delle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 47 del 
16.02.2016; 

3. Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di 
quest’Area Tecnica; 

4. Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori de quo previa presentazione di regolare 
fattura debitamente vistata dall’UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della 



regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonchè dell’avvenuta comunicazione dei 
dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136; 

5. Di trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, 
alla Ditta SIDET S.r.l. ed al Geom. Claudio Catania, 

6. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme di Legge. 
 

*************************************************** ********** 
 
N. 51 del 21/03/2016 
 
OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell’ordinanza Sindacale n.14 del 26.02.2016 .- Lavori in  
                    somma urgenza per manutenzione presso l’impianto di sollevamento dell’acquedotto  
                    Comunale di C.da Feudo, ai sensi dell’art. 176 del DPR  207/10 CIG:Z4A190628A.                       
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. MARIO MESSINA –  Area Tecnica 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Omissis 
DETERMINA  

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento 
alla ditta I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d’Orlando( ME), Via Trazzera Marina 
n. 412, , – C.F.: 02932080837, relativi ai lavori in somma di cui in oggetto, per l’importo complessivo di € 1.102,69; 

       
2. Di prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 14 del 26.02.2016; 
 
3. Di impegnare all’uopo l’importo complessivo di € 1.102,69, IVA compresa al capitolo n. 10940201 titolo Servizio 

Idrico Integrato  Impegno n. 364/2016; 
 

4. Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria dell’Ente di liquidare l’importo dovuto in favore della ditta I.G.A. 
IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d’Orlando( ME), Via Trazzera Marina n. 412, , – C.F.: 
02932080837, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall’Ufficio Tecnico Comunale, previa 
regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da 
parte dell’U.T.C. 

 
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all’Ufficio di Segreteria e al 

Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza. 
 

6. Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell’Ente nei modi e nelle forme di     
         Legge previste. 

 
                                 ****************** *************************************************** ********* 
 


