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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 17 Data emissione 30/01/2013 
N. Generale: 124 Data registrazione 16/04/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE CAPPELLA FUNEBRE COLLETTIVA 

PER LA SISTEMAZIONE DELLE SALME INTERESSATE DALLA 
DISTRUZIONE TOTALE DEI RISPETTIVI SEPOLCRI DURANTE IL 
CROLLO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DI ROMETTA 
CENTRO NELL’ALLUVIONE DELL’OTTOBRE 1996” – 
LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI. 

 
 
Visto la determina dirigenziale n.g. 277 del 11/05/2011 con cui è stato approvato lo stato finale ed il 

certificato di regolare esecuzione dei lavori di “ realizzazione cappella funebre collettiva per 
la sistemazione delle salme interessate dalla distruzione totale dei rispettivi sepolcri 
durante il crollo del muro di cinta del cimitero di Rometta centro nell’alluvione 
dell’ottobre 1996”; 

 
Visto il contratto rep. n. 2673 del 24/03/2009 registrato a Milazzo il 07/04/2009 n. 187 serie I, 

dell’importo pari ad euro 38.221,72, stipulato con l’impresa Edilstyl di Licciardello geom. 
Corrado, per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

 
Visto la determina n.g. 540 del 13/10/2009 con cui si è preso atto che l’impresa Opera Appalti 

s.r.l., con sede in via Ettore Maiorana in Torregrotta (ME), p. I.V.A. 03016990834, subentra 
all’impresa Edilstyl di Licciardello geom. Corrado, assumendo tutti gli obblighi nascenti dal 
contratto rep. 2673 del 24/03/2009 registrato a Milazzo il 07/04/2009 n. 187 serie I, stipulato 
con questa amministrazione comunale; 

 
Visto la fattura n. 02 del 05/01/2012, pervenuta al prot. n. 274 del 09/01/2012, emessa dall’impresa 

Opera Appalti s.r.l.,, p. I.V.A. 03016990834, per il pagamento del saldo dei lavori in 
oggetto, dell’importo complessivo di euro 4.422,24 I.V.A. al 10% compresa. 

 
Visto il D.U.R.C. relativa al pagamento in oggetto, emesso in data 15/01/2013 e pervenuto al prot. 

n. 748 del 18/01/2013, attestante la regolarità dell’impresa Opera Appalti s.r.l. 
 
Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi  finanziari, giusta comunicazione pervenuta al prot. n. 
5025 del 24/04/2012.  

 
Visto: 
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− la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
− la L.R. 7/02 e s.m.i.; 
− la Legge 109/94 ed il DPR 554/99 come recepiti in Sicilia dalla L.R. 07/02; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
− la determina 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; 

Visto lo Statuto Comunale. 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 si comunica che il lavoro in oggetto è 

identificati dal C.I.G. : 2259298FAC. 
3. Liquidare la fattura n. 02 del 05/01/2012, pervenuta al prot. n. 274 del 09/01/2012, emessa 

dall’impresa Opera Appalti s.r.l.,, p. I.V.A. 03016990834, per il pagamento del saldo dei 
lavori in oggetto, dell’importo complessivo di euro 4.422,24 I.V.A. al 10% compresa, con 
accredito sul conto corrente bancario n. 1000/480, c/o Banca Intesa San Paolo s.p.a., Agenzia 
di Milazzo (ME) , IBAN: IT79 T030 6982 2921 0000 0000 480 cosi come indicato sulla 
medesima fattura. 

4. Imputare la complessiva somma liquidata di euro 4.422,24, all’intervento 2.10.05.01, cap. 3303 
RR.PP., del bilancio comunale di previsione 2013 in corso di formazione. 

5. Inviare il presente provvedimento Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il conseguente pagamento oltre il 
seguito di competenza. 

6. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente normativa e 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 
 Ing. Salvatore Crinò  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, 16/04/2013 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 19/04/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


