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OGGETTO OGGETTO:

Smaltimento carogna di cavallo.- Liquidazione Ditta Pullara Salvatore
- Favara.
Pulizia strade comunali esterne a seguito del nubifragio del 20.10.2016.- Ditta
Iacolino Ignazia - Naro

IL CAPO SETTORE TECNICO POS. VI^
Premesso che
•
In data 17.10.2016, si è verificato un incidente stradale sulla SS 123 in territorio di
Naro, dove erano rimasti coinvolti una autovettura ed una cavalla;
•

sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Naro, i Vigili

del Fuoco del distaccamento di Canicattì ed il Veterinario dell’ASP, il quale ha accertato il
decesso della cavalla, la mancanza del microchip disponendo altresì, la rimozione della
carogna e la successiva distruzione mediante infossamento;
•

La ditta Pullara Salvatore da Favara, specializzata per il soccorso stradale, a seguito

di convocazione dei Carabinieri di Naro, ha provveduto a recuperare la carcassa ed a
ripristinare la sede viaria;
•

Con ordinanza sindacale n. 84 del 17.10.2016 il Sindaco ordinava la distruzione della

carogna in conformità all’art. 19, lettera a) del Regolamento n. 1069/2009 del Parlamento
Europeo;
•

Con nota del 18.10.2016 prot. n. 14124 il Comando dei Vigili Urbani ha accertato

l’infossamento della carogna;
•

la ditta Pullara Salvatore di Favara ha trasmesso la fattura n. 115 del 18.10.2016

dell’importo di €. 409,84 oltre IVA pari ad €. 90,16 per complessivi €. 500,00 emessa per il
pagamento della prestazione di cui sopra;
•

A seguito del nubifragio del giorno 20 u.s., alcune strade esterne comunali sono state

invase da detriti e fanghiglia, impedendo il normale transito agli automezzi;

•

che si è reso necessario l’intervento di una pala meccanica, più efficiente di quella in

dotazione di questo Ente, in modo da sgomberare la sede stradale e consentire il libero
passaggio agli automobilisti, affidando i lavori alla ditta Iacolino Ignazia da Naro;
•

la ditta Iacolino Ignazia di Naro ha trasmesso La fattura n. 02 del 20.10.2016

dell’importo di €. 400,00 oltre IVA pari ad €. 88,00 per complessivi €. 488,00, emessa per
il pagamento dei lavori di cui all’oggetto;
Considerato e premesso quanto sopra, si rende necessario provvedere all’impegno della somma
complessiva di €. 988,00 ed alla successiva liquidazione delle competenze alle ditte di cui sopra.
Vista: la Determina Sindacale n. 48/15 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma 500,00 necessaria per il pagamento delle competenze alla ditta
incaricata per lo smaltimento della carogna della cavalla coinvolta in un incidente stradale sulla
SS123 in territorio di Naro;
DI LIQUIDARE alla Ditta Pullara Salvatore di Favara C.F. PLLSVT55C10D514M l’importo di €.
409,84 per lavori oltre IVA pari ad €. 90,16 per complessivi €. 500,00 emessa per il pagamento
della prestazione di cui sopra, con accredito IBAN IT**************** intestato allo stesso;
DI IMPEGNARE la somma 488,00 necessaria per il pagamento delle competenze alla ditta
incaricata per lo sgombero e pulizia delle strade esterne comunali a seguito del nubifragio del giorno
20 u.s.;
DI LIQUIDARE alla Ditta Ditta Iacolino Ignazia di Naro C.F. CLNGNZ78R67B602I l’importo
di €. 400,00 oltre IVA pari ad €. 88,00 per complessivi €. 488,00, emessa per il pagamento della
prestazione di cui sopra, con accredito IBAN IT*************** intestato alla stessa;
DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata la fattura che qui viene allegata:
1) Fattura n. 115 del 18.10.2016
2) Fattura n. 02 del 20.10.2016

Il Responsabile della P.O. VIII^
Geom. Terranova Calogero

