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 DETERMINA  N. 517 Reg. Gen. del  13/09/2010                                                                    
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OGGETTO : 
 
 

 
Manutenzione di strade comunali rurali esterne. IMPEGNO DI SPESA -  
SCELTA SISTEMA DI GARA 

                             
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

 

DATO ATTO che il Comune è  titolare di numerose strade comunali rurali esterne;  

DATO ATTO, approssimandosi la stagione invernale, che occorre provvedere alla manutenzione 

delle strade comunali rurali esterne, al fine di consentire il transito dei mezzi meccanici;  

RITENUTO indispensabile provvedere alla suddetta manutenzione con urgenza considerato altresì, 

che si avvicina il periodo della raccolta dell’uva, delle mandorle e delle olive; 

CONSIDERATO che occorre provvedere ad impegnare la somma occorrente per i lavori di che 

trattasi e scegliere il sistema di gara; 

VISTO il preventivo di spesa dell’importo di € 6.000,00 Iva compresa; 

VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 

VISTA la L.R. n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 

VISTO il D.L. 267/2000; 

VISTI:  

• Il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

• Il Regolamento per l’espletamento delle trattative private; 

l’art. 34 L.R. 7/2002 così come modificato dall’art. 22 L.R. 7/2003 che prevede il ricorso alla 

trattativa privata per importi non superiori a € 25.000,00 e con gara informale; 

VISTA la D.S. n.48 del 24/07/2009 con la quale vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo le 

Funzioni di capo settore area tecnica; 

DETERMINA             
1. DI IMPEGNARE  la somma di E 6.000,00 per la manutenzione di strade comunali rurali 

esterne; 
2. DI SCEGLIERE la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 del D.Lvo 163/2006, per lo 

svolgimento della gara per l’appalto dei lavori di che trattasi; 
3. LA SPESA di € 6.000,00 all’intervento n. _______________ cap. ______ del corrente 

bilancio; 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                   IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 
                       Geom. Vincenzo Militello                                                                                    Arch Angelo Gallo 
    


