COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4
Aro – Igiene – Patrimonio Immobiliare – Espropri- Protezione Civile
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N 36 DEL 05/03/2019
OGGETTO:

“Evento meteo straordinario del giorno 3/11/2018, per copiose piogge che
hanno determinato l’impraticabilità di diverse strade del territorio comunale”
– Liquidazione Fattura ditta Traina Silvestre
CIG: ZBF2688C5B

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque, del mese di marzo, nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 4
(D.S. n° 5 del 26/02/2019)
Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del
procedimento geom. Gino Paolo Consiglio;
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.ii.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli
EE.LL.;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
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DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa e qui si intendono integralmente riportati di:
- Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del procedimento
Geom. Gino Paolo Consiglio, avente ad oggetto: “Evento meteo straordinario del giorno
3/11/2018, per copiose piogge che hanno determinato l’impraticabilità di diverse strade del
territorio comunale – Liquidazione Fattura ditta Traina Silvestre CIG: ZBF2688C5B” che ne
forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile dell’Area P.O. n. 4
f.to Geom. Francesco Fragale
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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4
Aro – Igiene – Patrimonio Immobiliare – Espropri- Protezione Civile
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
“Evento meteo straordinario del giorno 3/11/2018, per copiose piogge che hanno
determinato l’impraticabilità di diverse strade del territorio comunale”

OGGETTO:

•

– Liquidazione Fattura ditta Traina Silvestre

CIG: ZBF2688C5B

Il Responsabile del Procedimento
Dato atto che il presente procedimento è stato avviato in data odierna ad iniziativa di parte, che il
responsabile del procedimento è il geom. Gino Paolo Consiglio;
Premesso
che, in data 03/11/2018, il territorio comunale è stato interessato da un evento meteo straordinario
con copiose piogge che hanno determinato l'impraticabilità di diverse strade, sia interne al centro
abitato e sia di collegamento esterno;
che, a seguito dell'evento e alla quantità di fango e detriti riversatisi sulle strade del territorio
comunale è stato constatato e considerato lo stato di disaggio venutosi a creare per la circolazione
veicolare ed è stata rilevata la necessita di un immediato intervento, al fine di poter permettere per
quanto possibile il transito veicolare e evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché
di consentire l'eventuale passaggio di veicoli in emergenza;
Considerato:
che, qualunque indugio avrebbe potuto comportare l'aggravamento dello stato di pericolosità dei
luoghi e il pericolo per la pubblica incolumità;
che, lo stato di bisogno, sopra accennato, ha reso indispensabile un intervento immediato di messa
in sicurezza delle strade interessate;
che stante la situazione di impellente emergenza, si è ritenuto opportuno non individuare a priori un
elenco di ditte da invitare a manifestare interesse per l'esecuzione dei lavori e dei noli, affidando
immediatamente a due ditte locali, interpellate e resesi disponibili, secondo la necessità di
impellente urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;
Visti i verbali di somma urgenza n° 1 del 03/11/2018 e n° 2 del 04/11/2018 del geom. Francesco
Fragale e verbale n°3 del 04/11/2018 del geom. Giuseppe Ballone, redatti ai sensi del comma 1
dell'art. 163 del D Lgs. 50/2016;
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Preso atto che, è stata conteggiata una spesa a consuntivo pari a complessive € 16.776,50 oltre IVA
ed oneri accessori, di cui
€ 7.763,00 relativi ai lavori di cui al verbale n° 1;
€ 192,50 relativi ai lavori di cui al verbale n° 2;
€ 8.821,00 relativi ai lavori di cui al verbale n° 3;
Vista la relazione tecnica e le perizie a consuntivo redatte da questo ufficio;
Visti gli ordini di servizio e i relativi allegati a) e b) - elenco prezzi e foglio d'oneri;
Dato atto che, per i lavori in questione con Atto di G.M. n° 108 del 31/12/2018 è stato deliberato di:
1) approvare i verbali di somma urgenza redatti ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016,
in data 3 e 4 novembre 2018, dai geomm. Francesco Fragale e Giuseppe Ballone, contenenti la
dichiarazione di “somma urgenza”;
2) approvare la procedura di affidamento, la relazione tecnica e le perizie redatte dall’Ufficio Tecnico;
3) approvare il foglio d’oneri relativo alle prestazioni effettuate dalle ditte chiamate per somma urgenza
e prezzi unitari, così come indicati nei rispettivi allegati “A e B”;
assegnare la somma necessaria per far fronte agli interventi di somma urgenza pari a € 16.776,50 oltre
IVA ed oneri accessori, di cui
€ 7.763,00 relativi ai lavori di cui al verbale n° 1;
€ 192,50 relativi ai lavori di cui al verbale n° 2;
€ 8.821,00 relativi ai lavori di cui al verbale n° 3;
e, sono state assegnate le somme, al C.B. 10.05.2.02.01.09.012 con prenotazione impegno n° 101;
Dato atto altresì che con Determinazione del Responsabile dell’Area di P.O. N. 4 del 31/12/2018,
n°170 è stata impegnata la somma pari a € 20.467,33;
Considerato:
che, la ditta TRAINA Silvestre con sede in Casteltermini (AG) via Silvio Pellico n.24, P.IVA
“omissis” - C.F. “omissis”, in riferimento all’Esecuzione degli interventi urgenti-evento meteo
straordinario del giorno 03/11/2018 per copiose piogge che hanno determinato l'impraticabilità di
diverse strade del territorio comunale ha trasmesso la seguente fattura:
- Fattura n° 000001-2018-FE del 28/12/2018, per l’importo totale di € 16584.00 + iva al 22%;
Visti:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in capo alla citata ditta;
- la comunicazione in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall'art.3, della legge 136 del 13.08.2010 e s. m.;
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;
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PROPONE
- Di liquidare, in riferimento all’Esecuzione degli interventi urgenti-evento meteo straordinario del
giorno 03/11/2018 per copiose piogge che hanno determinato l'impraticabilità di diverse strade del
territorio comunale e precisamente per la parte di cui ai verbali 1 e 3, la seguente fattura:
Ditta:

TRAINA Silvestre con sede in Casteltermini (AG) via Silvio Pellico
n.24, P.IVA “omissis”- C.F. “omissis”,
Numero documento:
000001-2018-FE del 28/12/2018
Totale imponibile/importo: € 16.584,00
Totale imposta:
€ 3.648,48
Aliquota IVA:
22.00 %
- Di dare atto che per la parte relativa all’imposta IVA, il versamento rimane a carico del
committente ai sensi dell’art. 1 c.629 L.190/2014;
- Di fare fronte alla spesa necessaria alla liquidazione della predetta fattura con le somme
assegnate, al C.B. 10.05.2.02.01.09.012 con prenotazione impegno n° 101, giusta Deliberazione di
G.M. n° 108 del 31/12/2018, così come impegnate con Determinazione del Responsabile di P.O. N.
4 del 31/12/2018 n°170;
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.;
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;
Pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito
del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. 11/2015 e nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione (Bandi Avvisi Contratti), a cura dell'Responsabile del Procedimento Geom. Gino Paolo
Consiglio.
Il Responsabile del Procedimento
(f.to Geom. Gino Paolo Consiglio)
___________________________
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=======================================================================
CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole
L’impiegato addetto
f.to Gaetano Mondello
Casteltermini 12/03/2019

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
2.9.84
Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to Rag.Teresa Spoto
Casteltermini 12/03/019
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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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