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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 97 Data emissione 20/05/2013 
N. Generale: 176 Data registrazione 27/05/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERI A 

“PORTATERRA” SULLA STRADA PROVINCIALE 56 DI ACCESSO  AL 
CENTRO URBANO. – LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA BOMBARA  
SOSTINE ALESSANDRO 

 
 

Premesso: 
- che con nota assunta in protocollo al n.18574 del 22.12.2011 si è comunicato all’Organismo 

Operativo del C.C.S., Dipartimento Regionale Protezione Civile, che a seguito violente 
precipitazioni atmosferiche abbattutesi sul territorio comunale in data 22.11.2011, si sono 
registrati ingenti danni nel territorio e tra questi gli evidenti segni di cedimento della galleria 
denominata”Porterra”, sulla strada provinciale sp.56 ed unico accesso all’abitato di Rometta 
Centro, comunicando nel contempo l’indifferibile necessità di provvedere alla messa in 
sicurezza della stessa; 

- che con ordinanza n.78 del 23.12.2011 il Sindaco disponeva, in via eccezionale e d’urgenza, 
l’immediata messa in sicurezza della suddetta galleria affidando l’immediata esecuzione dei 
lavori alle ditte Bombara Alessandro Sostine, con sede in Rometta, via Sandro Pertni, 
unitamente ai rocciatori della ditta Simeto Costruzioni s.r.l. con sede in Bronte (CT), 
contrada S.Nicola; 

- Che con la stessa ordinanza il Sindaco disponeva che i lavori ordinati non dovevano 
superare i limiti previsti per gli interventi di somma urgenza di cui all’art.176 del D.P.R. 
207/2010; 

- che con nota 11579 del 21.02.2012, assunta in protocollo al n.2082 di pari data, il 
Dipartimento della Protezione Civile, nel prendere atto della suddetta Ordinanza Sindacale 
ed a seguito accertamento da parte del personale della protezione civile sulle effettive “vaste 
e diffuse” lesioni strutturali tali da compromettere la sicurezza sia per la stabilità della 
galleria, sia per il sottostante transito veicolare, condividendone quindi l’urgenza, ha 
concesso un contributo straordinario di €.80.000,00 a gravare sui fondi del Bilancio 
Regionale sul capitolo 516062; 

- che con nota 1591 del 0702.2012 veniva comunicato l’inizio dei lavori al Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile, All’Organismo Operativo del C.C.S. Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile, all’Ufficio del Genio Civile ed alla Provincia Regionale; 

- che, effettuato un ponteggio all’interno della galleria atto ad evitare la libera caduta di 
mattoni sulla sottostante strada e scaricata la galleria dal materiale soprastante la stessa, a 
seguito numerosi incontri con personale tecnico della protezione civile e dell’Ufficio del 
Genio Civile, si è concordato sulle modalità esecutive di intervento; 
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- che il 21.06.2012 i suddetti lavori venivano ultimati e che dal consuntivo emergeva una 
somma complessiva di €.107.064,06 di cui €. 87.043,95 per lavori ed €.20.020,11 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- che con nota 11819 del 13.09.2012, rettificato poi con la successiva 12914 del 04.10.2012, 
si procedeva a comunicare al Dipartimento Regionale della Protezione Civile la 
documentazione inerente la rendicontazione dei lavori eseguiti, invitandolo ad accreditare la 
somma di €.80.000,00; 

 
Visto il consuntivo dei lavori da cui emerge una somma complessiva di €.107.064,06 di cui 
€.87.043,95 per lavori ed €.20.020,11 per somme a disposizione dell’Amministrazione e più in 
particolare per i lavori: A) Ditta Simeto Costruzioni: €.50.836,26; B) per la ditta Bombara 
Alessandro Sostine: €.36.207,69; 
 
Visto il D.D.G. n.918 emesso dal Dipartimento della Protezione Civile dell’11.12.2012 nel quale 
si decreta di approvare dagli affidamenti di cui all’Ordinanza Sindacale n.78 del 23.12.2011 alla 
ditta Bombara Alessandro Sostine, con sede in Rometta, via Sandro Pertini (P.IVA 
02948850835) per la somma di €.36.216,69 ed alla ditta Simeto Costruzioni srl con sede in 
Bronte (CT) contrada S.Nicolò (P.IVA 04192410878) per la somma di €.50.838,26, oltre 
20.020,11 per somme a disposizione dell’Amministrazione (IVA e competenze tecniche), quale 
contributo straordinario per l’esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza della galleria 
“Portaterra” sulla S.P. 56 nel Comune di Rometta, per la complessiva somma di €.80.000,00 al 
netto della compartecipazione di €.27.064,06 a valere sul bilancio comunale; 
 
Considerato che con il suddetto Decreto è stata impegnata la somma di €.80.000,00 sul capitolo 
516062, titolo II, Rubrica 4 trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza delle Autonomia 
Locali e Finzione Pubblica in data 20.12.2012 e che sono in corso le procedure per richiedere un 
ulteriore contributo per la rimanente somma di €.27.064,06; 
 
Visto la fattura n.01/2013 del 21.01.2013 di complessivi €.43.811,30, di cui €.36.207,69 per 
lavori ed €.7.603,61 per IVA al 21% emessa dalla ditta Bombara Sostine Alessandro; 
 
Visto il D.U.R.C. dal quale si evince chiaramente che l’impresa risulta regolare ai fini dello 
stesso; 
 
Visto il C.I.G. n. 4570053F06 assegnato dal sistema SIMOG in data 25.09.2012; 
 
Visto la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari in atti; 
 
Ritenuto pertanto di dovere provvedere alla liquidazione di un acconto di €.25.000,00 sulla 
fattura 01/2013 del 21.01.2013; 
 
Visto l’ordine di accredito n.2/2013 cap.516062 presso la tesoreria comunale; 
 
Dato atto che la complessiva somma di €.25.000,00 trova capienza al codice Siope 2017 giusto  
Decreto di impegno della somma di €.80.000,00 sul capitolo 516062, titolo II, Rubrica 4 
trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza delle Autonomia Locali e Finzione Pubblica 
in data 20.12.2012; 
 
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 267/00 T.U.E.L.; 
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 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; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L.; 
 
Visto l’ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

PROPONE 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. liquidare un acconto di €.25.000,00 sulla fattura n.01/2013 del 21.01.2013, emessa dalla ditta 

Bombara Sostine Alessandro con sede in Rometta, via A.Moro n.4 (P.IVA 02948850835) per 
i lavori di cui in oggetto, ed assunta in protocollo al n. 3151 del 13.03.2013, con accredito del 
relativo importo sul c.c. bancario al codice IBAN: IT 93Z0103082430000001128256; 

3. dare atto che la complessiva somma di Euro 25.000,00 trova capienza al codice Siope 2017 
(ordine di accredito n.2/2013, cap. 516062), giusto  Decreto di impegno della somma di 
€.80.000,00 sul capitolo 516062, titolo II, Rubrica 4 trasmesso alla Ragioneria Centrale della 
Presidenza delle Autonomia Locali e Finzione Pubblica in data 20.12.2012; 

4. trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti provvedimenti; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché 
all’area “Amministrazione aperta” del sito Istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi 
cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 20/05/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  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, 24/05/2013 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 27/05/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


