
 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 22 Del 05/02/2013 Pag. 1 di 4 

Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 16 Data emissione 30/01/2013 
N. Generale: 22 Data registrazione 05/02/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE SISTEMAZI ONE AREE A 

VERDE IN VIA PIRANDELLO EX RIONE RANOCCHIARO E TAGL IO 
ALBERI- CIG 42534802BC - DETERMINA A CONTRATTARE - 
IMPEGNO SPESA 

 
 
Vista la specifica richiesta dell’Amministrazione comunale di provvedere alla riqualificazione 
urbana di aree e spazi a verde, con particolare riguardo alla Via Pirandello, ex Rione Ranocchiaro, 
nonché al taglio degli alberi in via del Mare; 
 
Visto l’art. 125, ultima parte del comma 11 del D.Leg.vo163/2006 come recepito in Sicilia con la 
legge regionale 12/2011 che testualmente recita: “Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è 
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
   
Visto e valutato i preventivi/offerte pervenute, trasmesse dalle ditte: 1) Trinacria Giardini di 
Gaetano Gringeri con sede in Rometta Via Barrera n. 53 assunto in protocollo al n. 11427 del 
06.09.2012 dell'importo IVA compresa pari ad € 5.400,00; 2) Marchetta Antonino & C. srl con sede 
in Messina, via S. Jachiddu n. 25, assunto in protocollo al n. 4719 del 18.04.2012 dell'importo IVA 
compresa pari ad € 6.050,00; 3) Azienda Agricola Verdissimo di Alberto Giordano con sede in 
Messina c/da Rodia – C.da Tarantonio, assunto in protocollo al n. 5588 del 08.05.2012, 
dell’importo IVA compresa pari ad €. 7.078,50; 4) Giorgianni Pietro con sede in Spadafora via 
Umberto I° n. 517, assunto in protocollo al n. 5589 del 08.05.2012, dell’importo IVA compresa pari 
ad €. 6.655,00; 
 
Visto il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata sulla G.U. n. 302 
del 29 dicembre 2012 con la quale per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli EE.LL. di cui all’art. 151 del T.U. approvato con D. 
Leg.vo n. 267/2000; 
 
Considerato che i lavori urgenti de quo si sono resi necessari al fine di evitare ulteriori gravi danni 
patrimoniali all’Ente;  
 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
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automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di esercizio 
provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore 
ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
Visto il C.I.G. n. 42534802BC, estratto dal sistema Simog; 
 
Atteso che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente nell’Ordinamento 
Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con legge regionale 48/91 e da ultimo 
modificato con l’art.13 della legge regionale 30/2000, l’attività contrattuale degli Enti locali deve 
essere preceduta da apposita preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa, 
indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni che ne sono alla base in caso di 
deroga ai pubblici incanti; 
 
Dato atto che: 

− la spesa di cui sopra rientra nei programmi dell’Amministrazione; 
− con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende affidare il 

servizio di riqualificazione urbana mediante la sistemazione delle aree e spazi 
pubblici a verde in via Pirandello e taglio alberi; 

− il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato, mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 18 del vigente regolamento 
comunale per la disciplina dei contratti; 

− si procede all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultima parte,  
del D.Lgs n. 163/2006, così come recepito in Sicilia con L.R. 12/2011; 

 
Visto: 

- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/2000; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

- la deliberazione di G.C. n. 69 del 13.09.2011 avente come oggetto l’approvazione del piano 
operativo gestionale per l’anno 2011; 

 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il bilancio comunale 2011; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L. 
 

DETERMINA 
 
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare il preventivo/offerta della ditta Trinacria Giardini di Gaetano Gringeri con sede in 

Rometta Via Barrera n. 53 assunto in protocollo al n. 11427 del 06.09.2012 dell'importo IVA 
compresa pari ad € 5.400,00 e valutata la relativa congruità in relazione alla tipologia del 
servizio; 

3. di impegnare la complessiva somma di Euro 5.400,00 (I.V.A. compresa) imputandola 
all'intervento 2.09.06.01 RR.PP. 2008, cap. 3541 del bilancio comunale 2013, in corso di 
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predisposizione, interventi riguardanti la gestione del territorio –contributo straordinario 2007 – 
D.P.R. 2887 DEL 03/09/08; 

4. di affidare il servizio de quo alla ditta Trinacria Giardini di Gaetano Gringeri con sede in 
Rometta Via Barrera n. 53; 

5.  di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione 
del parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

6. dare mandato all’Area Servizi Amministrativi, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale, per quindici giorni consecutivi 
e la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 30/01/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Salvatore Ferrara  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 05/02/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 05/02/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


