COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N 146 DEL 12/12/2019

OGGETTO:

Lavori di cui al "Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile
in via Marsala” del Comune di Casteltermini.
LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL DECRETO
DEFINITIVO DI ESPROPRIO SU GURS.
CUP: I62E09000110005
CIG: ZBB2B29F81

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici, del mese di dicembre, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 3
PREMESSO CHE:

•

in data 3/06/2010 e successivo atto aggiuntivo è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e la Regione Siciliana, approvato con D.D. n.8463 del 14/7/2010 del Dirigente Generale della Direzione
Generale per le Politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

•

con nota Prot. n. 89166 del 13/10/2011, assunta al protocollo del Comune n. 18324 del 25/10/2011, l'Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ha comunicato l'emissione
del decreto di finanziamento n. 1244 del 04/08/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 22/09/2011, reg.29;

•

con deliberazione di G.M. n. 98 del 09/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori relativi al "Programma di
Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibile in via Marsala";

•

in data 15/6/2015 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture della
Mobilità e dei Trasporti ed il Sindaco del Comune di Casteltermini in attuazione di quanto previsto nell'art.4 del citato
accordo di programma del 3/6/2010;

•

con nota n. 54204 del 29/10/2015 assunta al protocollo del Comune n. 21026 del 04/11/2015, il succitato Assessorato ha
autorizzato l'avvio delle procedure per l'espletamento della gara;

•

con nota prot. n. 24 Reg. E.M., è stata richiesta da parte del Comune una proroga dei termini all'art.3 co.2 lettera b) del
protocollo d'intesa, per le motivazioni nella stessa riportate;

•

con nota prot. n. 33096 del 29/6/2016, assunta al protocollo del Comune al n. 12814 del 29/6/2016, l'Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ha accolto la succitata
richiesta, concedendo una ulteriore proroga;

•

in data 23/02/2017, con verbale della commissione di gara, sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori relativi al
“Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibile in via Marsala” che ad oggi l'aggiudicazione è
divenuta efficace a norma di legge;

•

con determinazione n. 84 del 08/08/2018 sono stati approvati i verbali di gara, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva
ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dell'efficacia aggiudicazione, dei lavori in oggetto
indicati, in ottemperanza della sentenza, ex art. 60 cod. proc. amm. n. 01748/2018, del TAR per la Sicilia (Sezione Terza),
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2018, proposto da Ciccone Costruzioni s.r.l., in persona del l.r.p.t. Viviana
Ciccone, acquisita al prot. gen. del Comune di Casteltermini il 03/08/2018 al n. 16486;

•

in data 16/11/2018 è stato stipulato il contratto rep. n. 894 registrato ad Agrigento in data 16/11/2018 al n. 5145 serie 1T,
con l'Impresa Ciccone Costruzioni s.r.l. con sede a Casteltermini per i lavori relativi al “Programma di Riqualificazione
Urbana per alloggi a Canone sostenibile in via Marsala”;

•

per l'acquisizione degli immobili, occorrenti per l'esecuzione dei lavori, è stato attivato il procedimento espropriativo,
procedendo, ai sensi dell'art. 17 DPR n. 327 del 08/06/2001, al deposito degli atti e alla notifica del relativo AVVISO alle
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ditte espropriante, ed inoltre, ai sensi dell'art. 20 DPR n. 327 del 08/06/2001, è stata determinata l'indennità provvisoria di
espropriazione, giusti atti giacenti presso il Comune di Casteltermini;
Evidenziato che, l’adempimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione, comporta l’onere di pubblicazione dell'estratto del
decreto definitivo di esproprio su: Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso all'Albo Pretorio e sito internet
dell’Ente;
Dato Atto che le spese di inserzione sulla G.U.R.S. dell'estratto del decreto definitivo di esproprio in oggetto ammontano, giusto
preventivo Prot. n. 26906 del 10/12/2019/Servizio G.U.R.S., assunto al protocollo di questo Comune al n. 24134 del 10/12/2019,
pari a € 657,58 comprensivo di I.V.A, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di procedere alla liquidazione delle spese inerenti le forme di pubblicità obbligatoria, da assicurare al decreto definitivo
di esproprio in oggetto:
- Inserzione sulla G.U.R.S.: € 529,00 di imponibile, da pagare con le modalità descritte nel preventivo di cui sopra, ed € 118,28
per IVA (da versare ai sensi della L. 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 629 lett B, con le modalità richiamate nel comunicato
stampa del Ministero Economia e Finanze n. 7 del 09/01/2015) - complessivi € 657,58 I V A inclusa;
Richiamati: il CUP I69G130010800001 ed il CIG ZC71F5D397 (quest'ultimo riferito alla pubblicazione su GURS);
Considerato che con determinazione n. 27 del 10/02/2017 del Responsabile di P.O. n. 3, è stato affidato l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Mario Galione in sostituzione del Geom. Michele Reina per i lavori relativi al
“Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibile in via Marsala del comune di Casteltermini”;
Considerato che, in applicazione della previsione della Legge 190/2012, per il R.U.P. non si rileva alcun conflitto di interesse,
anche potenziale, per quanto riportato nella presente Determinazione;
Considerato che l’approvazione del progetto da parte dell’organo competente ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza e indifferibilità dei lavori, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto l’articolo 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative
concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza ed i relativi adempimenti, quando trattasi di lavori pubblici o di pubblica
utilità la cui esecuzione compete al Comune;
Che con determinazione del Commissario Straordinario con le funzioni del Sindaco n° 1 del 12/09/2019 è stata prorogata la
nomina al Geom. Giuseppe Ballone quale “Responsabile dell’Area Tecnica–Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 -nuovo codice degli appalti;
Visti gli atti;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente
atto;
Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto
dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;
Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;
DETERMINA
Di liquidare:
•

la somma per la spesa complessiva di cui all'adottanda determinazione, pari a complessivi € 657,58 così distinta:
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•
•

- Inserzione sulla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'estratto del decreto definitivo di esproprio: € 529,00 di imponibile, da
pagare con le modalità descritte nel preventivo allegato, ed € 118,28 per IVA (da versare ai sensi della L. 23/12/2014, n. 190,
art. 1, comma 629 lett B, con le modalità richiamate nel comunicato stampa del Ministero Economia e Finanze n. 7 del
09/01/2015);
fare fronte alla spese con i fondi previsti nella deliberazione di G.M. n. 98 del 05/10/2015, di approvazione progetto
esecutivo, utilizzando le somme del cofinanziamento Stato-Regione, annualità 2019;
dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente determinazione,
che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento;

Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Dare atto :
- che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di regolarità contabile e/o
attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;
che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, che la regolarità
tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere
favorevole, che sarà reso da parte del Responsabile di P.O. 3;
che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e del regolamento
comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei
servizi Finanziari, il quale renderà il proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per
formarne parte integrante.

Il R. U. P.
f.to geom. Mario Galione
Il Responsabile dell’Area P.O. n. 3
f.to geom. Giuseppe Ballone
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=======================================================================
CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole
L’impiegato addetto
f.to Rag. Gaetano Mondello
Casteltermini 24/12/2019

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito Favorevole
Liq. 421
Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to Rag. Teresa Spoto
Casteltermini 24/12/2019
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=======================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che

la

presente

determinazione

è

stata

pubblicata

all'Albo

Pretorio

on

line

il

giorno

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza
dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente,
sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o
personali

e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento

Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________

=======================================================================
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