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  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                                ______________________                    

code:dete5415llpp.doc 

         SERVIZIO LL.PP. 

DETERMINAZIONE N° 54 DEL 29.09.2015 

   

OGGETTO : Approvazione e liquidazione di  spesa per esecuzione in  economia di 

interventi urgenti di ripristino immobili comunali a seguito di danni causati da 

avversità atmosferiche - CIG X151644FBA. 

 

 L'anno 2015 ( duemilaquindici )  il giorno  29 ( ventinove ) del mese di Settembre  (09) 

alle ore 12,00 ; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione . 

PREMESSO :  

RAVVISATA precedentemente la necessità di procedere  urgentemente , allo scopo di  
prevenire infiltrazioni di acqua piovana ed evitare il peggioramento di situazioni in atto , il 
tutto per  preservare l’incolumità degli utenti ,  all’affidamento  in  economia di interventi 
urgenti di ripristino infrastrutture a seguito di danni causati da avversità atmosferiche 
temporalesche ; 

CONSIDERATO che il Servizio LL.PP. Comunale , in considerazione di quanto sopra 
premesso , ha prontamente attivato in data 03.09.2015 la Ditta CELASCO Armando con 
sede in loc. Sala n° 31 di Santa Margherita Staffora  (PV) c.f. CLSRND50L15I230M p.iva 
00552880189 , già  impegnata precedentemente con buon esito nell’ esecuzione di opere 
simili ,   richiedendo l’ immediata esecuzione delle opere in oggetto ; 
      
    CONSIDERATO altresì che la medesima Ditta  CELASCO Armando con uffici in P.za 

Umberto I° n° 5/A a Varzi (PV) in data 25.09.2015 ha prodotto quantificazione degli 

interventi necessari , nell’ importo di €. 4.576,00  oltre iva per complessivi €. 5.033,60 ; 

  

    RITENUTO di poter provvedere  con immediata esecutività  in merito  all’ affidamento 

in parola alla approvazione del sopra riportato documento  , in quanto ritenuto congruo e 

motivato , nell’ importo complessivo di €. 5.033,60 i.v.a. compresa , e alla conseguente 

liquidazione alla Ditta esecutrice ; 

 

DATO ATTO che l’ impegno di spesa n° 6666 I 1040202/0100  presenta la necessaria 

disponibilità  economica ;   

 



 

 

VISTI: 

-la legge   7 agosto 1990,n°241;  

-lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;   

-la legge 15 Maggio 1997 n° 127; 

-in particolare , il D.lgs 267/2000 ; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 

 Visto il Regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 

23 del 04.08.2011  e s.m.i.,  , e specificatamente l’ art. 5 comma 2 applicabile nel caso in oggetto ; 

 

Vista la deliberazione del C.C. n° 27 del 05.08.2015 , di approvazione del bilancio di 

Previsione per l’ esercizio 2015 ( entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 del 

T.U. Enti locali ) ; 

Vista la deliberazione della G.C. del 05.08.2015 , immediatamente esecutiva , di 

autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza per 

l’esercizio 2015;   

 

Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 44 del 24.08.2015 di impegni di spesa a carico 

del P.E.G. per l’ esercizio 2015 , sino a tutto il 31.12.2015 ;  

             

     D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare e liquidare , in  merito all’ affidamento in parola , sulla scorta di quanto 

riportato in premessa quale parte fondamentale e inscindibile della presente , il sopra 

riportato documento relativo alle opere urgenti di prevenzione e ripristino infrastrutture a 

seguito di danni causati da avversità atmosferiche  , alla Ditta CELASCO Armando con 

sede in loc. Sala n° 31 di Santa Margherita Staffora  (PV) c.f. CLSRND50L15I230M p.iva 

00552880189,  per €. 4.576,00  oltre iva per complessivi €. 5.033,60   ; 

 

2) Di fronteggiare la spesa di €. 5.033,60 IVA compresa , con imputazione all’  impegno  

n° 6666 , a carico delle competenze dell’ esercizio 2015 ed esigibilità al 31.12.2015 ; 

 

3) Di dare atto che é di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di 

liquidazione  della spesa , previa apposizione di  visto sulla documentazione fiscale ( 

fattura) ai sensi dell’ art. 210 del D.P.R. n° 207/2010  , altresì previa favorevole 

acquisizione del DURC in capo all’ esecutore e pubblicazione del presente atto all’ Albo 

Pretorio Comunale ai sensi dell’ art. 218 del medesimo D.P.R.  ; 
 

4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. 

n° 33 del 14.03.2013  ; 

 

5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le 

procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 

40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

 

6) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 



 

 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              f.to: Geom. Luigi MUZIO  

            

                                      _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


