
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
(71028 PROVINCIA DI FOGGIA) 

SETTORE TECNICO  
 

Determinazione n °  139  del  04  Novembre 2010             
 
OGGETTO: Approvazione verbale di Somma Urgenza per i lavori 
urgenti di ripristino della viabilità sulla strada comunale esterna in 
località “Fontana del Fico”,  
- eventi alluvionali del 09 Settembre 2010- 
Impegno e Liquidazione della somma di € 123,96 comprensiva di IVA 
alla Ditta Noviello Gerardo.  
 
L’anno duemiladieci, il giorno Quattro del mese di  Novembre;       
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTI gli eventi alluvionali del 09 Settembre 2010; 
 
VISTO il verbale di Somma Urgenza redatto in data 10.09.2010, con il quale venivano affidati i 
lavori urgenti di ripristino della viabilità sulla strada comunale esterna in località “Fontana del Fico“ 
alla Ditta Noviello Gerardo con sede in Sant’Agata di Puglia alla C.da Bastia n° 3, P.IVA 
01606350716, per un importo di € 103,30 oltre ad € 20,66 per IVA al 20% per un totale complessivo 
di € 123,96; 
 
VERIFICATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Verbale di Somma Urgenza per i lavori di che 
trattasi; 
 
RITENUTO, per quanto innanzi riportato, di dover provvedere ad effettuare l’impegno di spesa e la 
relativa liquidazione; 
 
VISTO il Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 554/99 ed in particolare l’art. 147 
comma 5; 
 
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs.vo n° 163 del 12/04/2006; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

 
 



D E T E R M I N A 
 

Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1) di approvare, come approva, il verbale di somma urgenza redatto in data 10/09/2010, 
allegato alla presente, con il quale venivano affidati i lavori urgenti di ripristino della 
viabilità sulla strada comunale esterna in località “Fontana del Fico“, ed aventi un importo 
pari ad € 103,30 oltre ad € 20,66 per IVA al 20% per un totale complessivo di € 123,96, 
alla Ditta Noviello Gerardo con sede in Sant’Agata di Puglia alla C.da Bastia n° 3, P.IVA 
01606350716; 

2) di dare atto che i lavori di cui al punto 1) sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta 
Noviello Gerardo con sede in Sant’Agata di Puglia alla C.da Bastia n° 3, P.IVA 
01606350716; 

3) di liquidare l’importo pari ad € 123,96 di cui € 20,66 per IVA al 20%, alla Ditta Noviello 
Gerardo con sede in Sant’Agata di Puglia alla C.da Bastia n° 3, P.IVA 01606350716, 
senza ulteriori formalità amministrative, a presentazione di regolare fattura vistata per 
regolarità dal sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico; 

      di imputare la relativa spesa all’intervento 1010103( 42 ) del Bilancio 2010; 
4) di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per il visto 

di propria  competenza ai fini dell’esecutività della presente. 
 

 
                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                   (Ing. Giovanni Zelano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 
 

ATTESTANTE 
 
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in 
corrispondenza dell'intervento 1010103  (PEG 42) del capitolo entro descritto. 
 
Sant'Agata di Puglia, lì 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

In data .................................... la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio 
di Segreteria per i successivi adempimenti 

 Il Responsabile del Settore 

 Ing. Giovanni Zelano 

 


