
 

DETERMINA AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 212 Del 29/05/2013 Pag. 1 
di 4 

Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 116 Data emissione 28/05/2013 
N. Generale: 212 Data registrazione 29/05/2013 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL P ROGETTO 

ESECUTIVO RELATIVO AI “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CISARÀ-SAN LEON E 
DEL COMUNE DI ROMETTA”. 

 
 
Premesso che l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste, con circolare del 17.04.2009 

pubblicata sulla G.U.R.S. del 08.05.2009 n. 20 ha pubblicato il “ bando attuativo dei piani di 
utilizzo per gli anni 2005 e 2006-2007” - Fondo Regionale per la Montagna; 

 
Visto la delibera di G.M. n.66 del 03.11.2009, esecutiva, con la quale: 

1. E’ stato approvato in linea amministrativa, il progetto definitivo dei lavori di 
"manutenzione straordinaria della strada comunale Cirasà – San Leone del Comune di 
Rometta " redatto il 30.10.2009 dall’Ing. Nicolò Cannata responsabile dell’Area S.A.T.I., 
per l’importo complessivo di euro 62.000,00#, secondo il quadro economico dallo stesso 
risultante; 

2. L’opera in argomento è stata dichiarata di pubblica utilità, indifferibile ed urgente; 
3. Si è dato atto che l’opera poteva essere finanziata sulla scorta dei contributi di cui alla 

circolare del 17.04.2009 dell’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste, pubblicata sulla 
G.U.R.S. del 08.05.2009 n. 20; 

4. Si è dato atto che, ai sensi del bando su indicato, l’Amministrazione comunale ha 
manifestato l’impegno a cofinanziare l’intervento per l’importo di euro 6.200,00# (euro 
seimiladuecento/00) pari al 10% dell’importo complessivo, da stanziare previa 
approvazione della relativa variazione di bilancio, all’atto della concessione del contributo 
dell’Assessorato Agricoltura e Foreste a copertura del costo complessivo; 

5. Si è pertanto dato atto che l’intero importo dell’opera sarebbe stato finanziato come segue: 
� euro 55.800,00# (cinquatacinquemilaottocento/00) sui fondi di cui al bando emanato il 

17.04.2009 dell’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste, pubblicata sulla G.U.R.S. 
del 08.05.2009 n. 20; 

� euro 6.200,00# (seimiladuecento/00) sui fondi del bilancio comunale previa 
approvazione della relativa variazione di bilancio; 

6. Si sono approvati tutti gli elementi che costituisco requisiti di ammissibilità proposti a 
corredo dell’intervento in oggetto, secondo il bando di cui in premessa; 
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7. Si è dato mandato al Responsabile dell’Area Bilancio e Programmazione di provvede, in 
caso di finanziamento, ad avviare le procedure per la variazione di bilancio al fine di 
stanziare l'importo oggetto di cofinanziamento; 

 
Considerato: 

che l’opera in questione, essendo d’importo inferiore a euro 100.000,00#, non necessita 
di essere inserita nel programma triennale delle OO.PP. di questo Ente; 

che l’intervento proposto rientra nell’Ambito 2 – Programmi per la manutenzione 
strade di montagna, di cui alla circolare dell’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura e delle Foreste emessa in data 17.04.2009 e pubblicata sulla 
G.U.R.S. del 08.05.2009 n. 20; 

 
Visto la nota 1208 del 31.01.2013 con la quale l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 

Alimentari, Dipartimento Reg.le, Azienda Regionale Foreste demaniali, Servizio I°, nel 
comunicare che con D.D.G. n.363 del 31.07.2012 è stata approvata la graduatoria definitiva e 
che il progetto in esame è stato inserito ed ammesso a contributo, chiedeva l’inoltro del 
progetto esecutivo con indicazione del CUP, approvato e validato ai sensi della L.R. 12/2011; 

 
Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto in data 28.05.2013 a firma dell’Ing. Nicolò 

Cannata, per l’importo complessivo di euro 62.000,00# secondo il quadro economico di 
seguito riportato: 

44848,12

1059,80

45907,92

somme a disposizione dell'Amministrazione
9640,66

2144,44

918,16

3388,82

16092,08

importo complessivo 62000,00

16092,08

incent ivo art.95 comma 5 pari al 2% b.a.

competenze tecniche

imprevisti 4,67%

Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

sommano a base d'asta

IVA al 21%

 
 

Considerato che la progettazione esecutiva in oggetto è stata sviluppata in conformità del progetto 
definitivo redatto in data 30.10.2009; 

 
Visto il parere di merito tecnico favorevole a condizione, espresso in data 28.05.2013 dal 

responsabile unico del procedimento ai sensi della legge regionale 12/2011 di recepimento del 
D.Leg.vo 167/2006 e del D.P.R. n.207 del 05.10.2010; 

 
Dato atto che sono stati acquisiti: 

a) il nulla osta rilasciato dal servizio I –VAS, VIA dell’Assessorato Territorio ed Ambiente con 
provvedimento n.62331 del 03.10.2011, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.; 

b) l’autorizzazione paesaggistica n.2068/2010/cc rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Messina in data 19.05.2010; 

c) l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico rilasciata dall’Ispettorato Ripartimentale 
delle Foreste di Messina con provvedimento 867 del 27.01.2010, rinnovata con 
provvedimento 67646 del 23.05.2013; 

 
Visto il CUP corrispondente al suddetto progetto e che risulta essere C57H12001580002; 

 
Visto la L.R. 12.07.2011 n. 12  pubblicata sul S.O. n. 1 alla G.U.R.S. 14.07.2011, n. 30; 
Visto il D.Lgs. 163 12.04.2006 n. 163; 
Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 
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Visto la legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 
Visto 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; 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione 

straordinaria della strada comunale Cisarà-San Leone del Comune di Rometta” per 
l’importo complessivo di euro 62.000,00# secondo il quadro economico dallo stesso 
risultante, redatto il 28.05.2013 dall’Ing. Nicolò Cannata, responsabile dell’Area S.A.T.I. 
di questo Comune; 

3. Dare atto che l’opera potrà essere finanziata sulla scorta dei contributi di cui alla circolare 
del 17.04.2009 dell’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste, pubblicata sulla G.U.R.S. 
del 08.05.2009 n. 20, nonché dell’impegno manifestato dall’Amministrazione Comunale 
con la delibera di Giunta Comunale n.66 del 03.11.2009 e che pertanto l’intero importo 
dell’opera potrà avere la seguente copertura: 
� euro 55.800,00# (cinquatacinquemilaottocento/00) sui fondi di cui al bando emanato il 

17.04.2009 dell’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste, pubblicata sulla G.U.R.S. 
del 08.05.2009 n. 20; 

� euro 6.200,00# (seimiladuecento/00) sui fondi del bilancio comunale previa 
approvazione della relativa variazione di bilancio; 

4. Dare atto che, con la citata delibera di G.C. n.66/2009 si è dato mandato al Responsabile 
dell’Area Bilancio e Programmazione di provvede, in caso di finanziamento, ad avviare le 
procedure per la variazione di bilancio al fine di stanziare l'importo oggetto di 
cofinanziamento; 

5. Trasmettere la presente all’Area Servizi Bilancio e Programmazione per quanto di 
competenza; 

6. Dare mandato al servizio di segreteria, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune 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: 28/05/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 29/05/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


