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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 196 Data emissione 30/07/2013 
N. Generale: 334 Data registrazione 30/07/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 176 DPR 207/2010 

PER INTERVENTI DI RIPARAZIONI URGENTI SULLA CONDOTT A 
IDRICA IN VIA MATTARELLA, DEL MARE, VERDI, CATTAFI,  
BELLINI PIÙ ALTRI -  CIG: ZD40AE2149 - DETERMINA A 
CONTRATTARE - IMPEGNO SPESA 

 
 
Premesso che, a seguito segnalazioni, prima dell'assessore c.le Borghetti. e dopo dalla Polizia 
Municipale sono stati riscontrati diversi guasti e copiose perdite sull'acquedotto c.le e per le quali lo 
scrivente si attivava ad individuare, a mezzo contatto telefonico,  la ditta CO.MA.IM con sede in 
Torregrotta (ME) per la pronta risoluzione del problema ed evitare danni agli utenti ed all'ente 
comune; 
 
Visto la comunicazione, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, comma 2, per l'esecuzione dei 
lavori di somma urgenza di cui infra prot. n.8137 del 1 luglio 2013; 
 
Considerato che la ditta “CO.MA.IM. srl” con sede in 98040 Torregrotta (ME) Via Strada ASI ang. 
Via XXI ottobre n. 144, partita IVA02647620836, contattata telefonicamente, ha manifestato la 
propria immediata disponibilità ad effettuare i lavori di riparazione di cui in oggetto e stabilito di 
computare il relativo costo ai sensi del comma 3 dell'art. 176 D.P.R. n. 207/2010; 
 
Considerato che durante l'esecuzione dei lavori, giusto incarico di somma urgenza de quo, si sono 
riscontrati ulteriori guasti sul civico acquedotto, e che necessitava urgentemente provvedere alla 
riparazioni necessarie, le stesse sono state eseguite dalla stessa ditta COMAIM, valutando di volta 
in volta di concerto con l'ufficio l'intervento da eseguirsi per un totale complessivo di sette 
interventi il tutto al fine di evitare ulteriori gravi danni patrimoniali all’Ente;  
 
Visto la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza con cui si è quantificato il costo dei 
relativi lavori, redatta in data 23 luglio 2013 prot. n. 9310, dell'importo complessivo di Euro 
8.005,71 I.V.A. e spese comprese; 
 
Visto l'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, il quale prevede "che in circostanze di somma urgenza che 
non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si 
reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 
146 del medesimo DPR, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o 
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"; 
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Visto la Legge 6 giugno 2013, n. 64 con la quale per l’anno 2013 è differito al 30 settembre 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 
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. ZD40AE2149; 
 
Ritenuto che l'onere derivante del presente provvedimento rientra nella fattispecie sopra citata, per 
le considerazioni ed i fatti sopra riportati;   
 
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; 
-        la L.R. n. 12/2011; 
-        il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 
-  visto la Legge 6 giugno 2013, n. 64; 
- 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 la L.R. 7/02 e s.m.i. 
Visto il D.P.R. n. 207/2010; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L. 

 
D E T ER M I N A 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Prendere atto dell'avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza di cui alla 

comunicazione prot. n. 8137.1 del 1 luglio 2013, che qui viene integralmente richiamata alla 
ditta “CO.MA.IM. srl con sede in Torregrotta (ME) via Strada ASI ang. Via XX ottobre n. 
144 - partita IVA02647620836; 

3. Approvare la perizia giustificativa prot. 9310 del 23.07.2013, per intervento di somma 
urgenza redatta ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, comma 4, per l'intervento in 
oggetto, redatta dallo scrivente geom. Salvatore Ferrara in servizio presso l'Area S.A.T.I. 
dell'Ente, per l'importo complessivo di Euro 8.005,71 I.V.A. compresa. 
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4. Dare atto che la spesa di cui sopra era urgente ed indifferibile al fine di non arrecare ulteriori 
danni certi di natura patrimoniale all’Ente e non può essere frazionata in dodicesimi; 

5. Impegnare la somma di Euro 8.005,17 all’intervento 1.09.04.03 (Cap.1721) del 
predisponendo bilancio comunale 2013;  

6. 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; 

7. 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 per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti 
aventi titolo, alla ditta aggiudicataria del servizio, in conformità al vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché provvedere alla pubblicazione della stessa 
sul sito web alla pagina “amministrazione trasparente” nel rispetto del D.Lgs 14 marzo 
2013, n. 33. 

 
 
Data di Emissione: 30/07/2013 
 

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, 30/07/2013 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 08/08/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


