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OGGETIO: Intervento di riparazione urgente alla rete idrica in Vico Lazzaro. Liquidazione 

Il 18 AGOSTO 2022, n el propr io Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio,· 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de libera di Giunta Municipale n. 57 del 21 lug lio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comuna li ai sensi de ll 'art. 50, co.1o del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzat iva. 



OGGETTO: Intervento di riparazione urgente alla rete idrica in Vico Lazzaro. Liquidazione 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamato il verbale di somma urgenza in data 11/oS/2022 nr. 2011 di protocollo, con il qua le: 
il sottoscritto Dr. OTO Michel e, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone 
del Sannio, per quanto premesso e rite nuto, considerato che ricorrono gli estremi di cui a ll'art. 
163 del D.lgs 50 del 18.04.2016 (Testo unico sui contratti pubblici) DICHIARA LA SOMMA 
URGENZA dei lavori sopra descritti DISPONE Ai sensi del comma 1 dell' art. 163 del DLgs 
163/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, indispensabili per rimuovere lo stato di 
pregiudizio per la salute e la sicurezza pubblica e preventivati in circa 1.ooo,oo €, oltre IVA al 
10% e p e r un totale di € 1.100,00 e salvo risultanze diverse derivanti dalla redazione della perizia 
giustificativa. AFFIDA alla ditta Ditta NIZZOLA Antonio con sede in Morrone del Sannio in Vico 
San Matteo n r. 24, l'esecuzione dei lavori sopra richiamati al fine di eliminare la perdita idrica 
e ripristinare il normale flusso idrico alle abitazioni; 

DATO ATTO che questo Ente in data 24 giugno 2022, in esecuzione della Delibera Consiliare 
nr. 8/2022, ha aderito ad una Società consortile a partecipazione pubblica per la gestione del 
Servizio Idrico Integrato; 

RICHIAMATA la nota nr. ~34/2022, della GRIM Scarl- (Gestione Risorse Idriche Molisane) con 
la quale veniva comunicato che: "/ comuni Soci sino al 30 agosto, sono autorizzati ad effettuare 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguiti in autonomia dagli stessi 
secondo le proprie prassi .. . .... omissis .. . . Resta inteso che, per procedere al successivo rimborso 
da parte di GR/M delle spese sostenute, è imprescindibile allegare alla istanza documentazione 
fotografica dell'area di intervento prima e dopo la manutenzione e il dettaglio dei costi 
sostenuti, poiché, come recita la Convenzione, si avrà diritto alla restituzione di quanto 
anticipato previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte dei Comuni." 

Dato Atto che il lavoro è stato correttamente eseguita e la problematica ha avuto idonea 
soluzione; 

Dato Atto che è stato acquisito il Codice CIG Z3B377C107 

Vista la fattura elettronica:-nr. 8/2022 trasmessa dalla Ditta: NIZZOLA Antonio, dell'importo 
complessivo di € 1.1oo,oo; 

VISTO: 
-i/ Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2022; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ; 

il Decreto legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 
Di dare atto che le premesse sono parte integ rante e sostanziale de l presente atto 

1.Di Im pegnare sul Macroaggregato 1717 09- 04-1-.103, del bilancio di previsione corrente, la 
somma di € 1.1oo,oo, per inte rve nto di riparazione urgente a lla rete idrica in Vico Lazzaro di 
questo Comune; 
2.Di liquidare , per le motivazioni in pre messa riportate, la fattura appresso elencata: 
-nr. 13!2022 trasmessa dalla Ditta: NIZZOLA Antonio, dell'importo complessivo di € 1.1oo,oo; 
3.Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere /'JVA, delle sopra richiamate fatture che dovrà 
essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 
629, lett. b) della L. n. 190/2014; 
4. Di trasmettere il presente atto alla GRIM Scarl, per il successivo rimborso della somma. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente W\vw.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell' articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il d~tt. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

~ 
r~~niLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. l 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confetmando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 18.08. :$)RRO!~ 
~ ABILE DEL SERVIZIO 

ilena LAPENNA 

COMUNALE 


