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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 291 Data emissione 09/10/2013 
N. Generale: 476 Data registrazione 14/10/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ SAFI – RIMODULAZIONE QUAD RO 
ECONOMICO, E PAGAMENTO PREMIO RINNOVO POLIZZA 
FIDEIUSSORIA. 

 
 
Vista la determina n.g. 334 del 21/06/2010 con cui è stato affidato all’Agenzia generale Fondiaria 

SAI di Giuseppe Fiore e Giancarlo Terzi s.a.s., P.I.V.A. 02985390836, con sede in Piazza 
Nastasi, s.n. Cpl. Le Palme, 98057 Milazzo, il servizio assicurativo di rilascio polizza 
fideiussoria in favore della Provincia Regionale di Messina, a garanzia del regolare ripristino 
della strada e delle sue pertinenze a seguito dei lavori di ristrutturazione dell’impianto di 
pubblica illuminazione in località Safi del Comune di Rometta 

 
Vista la determina n.g. 384 dell’11/09/2012 con cui da ultimo è stato rimodulato il quadro 

economico dell’intervento oggetto eseguito in base alla convenzione Servizio Luce per le 
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, legge 23/12/1999 n. 488 e dell’art. 58 legge 
23/12/2000, n. 388 lotto 8 stipulata tra la CONSIP s.p.a. con R.T.I. Gemmo s.p.a con sede 
legale in Arcugnano (VI) viale dell’Industria 2, p. IVA  03214610242 e Hera s.p.a. con sede 
legale in Bologna, via Carlo Berti Pichat 2/4, p. IVA 04245520376. 

 
Vista la determina n.g. 301 del 13/07/2013. 
 
Visto la polizza fideiussoria n. 044.0751981.12 con decorrenza dal 20/07/2010. 
 
Vista la richiesta del 02/08/2013 pervenuta al prot. n. 9821 del 06/08/2013 relative al pagamento di 

€ 280 quale premio annuo 2013 per il rinnovo della polizza fideiussoria n. 044.0751981.12 
 
Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 27/09/2013 che attesta la regolarità dell’Agenzia generale 

Fondiaria S.A.I. di Giuseppe Fiore e Giancarlo Terzi s.a.s.  
 
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. 
 
Considerato che gli oneri sopra citati, trovano copertura nelle somme a disposizione 

dell’Amministrazione riportate nel quadro economico dell’intervento in oggetto come di 



 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 476 Del 14/10/2013 Pag. 2 di 4 

seguito rimodulato, senza alcun incremento di spesa rispetto agli impegni originariamente 
assunti: 

52.978,01€    

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 10% 5.297,80€       

Incentivo art. 18 L. 109/94 come recepita 
in Sicilia dalla L.R. 7/02 e s.m.i. 2% 1.192,29€       

Oneri di allaccio energia elettrica 749,95€          
Oneri per rilascio autorizzazione Provincia Reg. Messina 299,69€          

Oneri rinnovo polizza fideiussoria 840,00€          

7.300,00€       
Imprevisti 1.342,26€       

Sommano 17.021,99€     17.021,99€    
Totale 70.000,00€    

Lavori di riprist ino del manto stradale della S.P. 56/q in base al 
preventivo approvato con determina n.g. 301 del 16/07/2013

 Importo dei lavori al netto del costi da sostenere per i l ripristino del 
manto stradale della S.P. 56/q da eseguirsi d'ufficio e posti a carico 

dell'impresa esecustrice 

 
 
Visto la Legge 142/90, come recepita in Sicilia. 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
- 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 l’O.R.A.EE.LL. 
 

DETERMINA 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento in oggetto, come di 
seguito specificato: 

52.978,01€    

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 10% 5.297,80€       

Incentivo art. 18 L. 109/94 come recepita 
in Sicilia dalla L.R. 7/02 e s.m.i. 2% 1.192,29€       

Oneri di allaccio energia elettrica 749,95€          
Oneri per rilascio autorizzazione Provincia Reg. Messina 299,69€          

Oneri rinnovo polizza fideiussoria 840,00€          

7.300,00€       
Imprevisti 1.342,26€       

Sommano 17.021,99€     17.021,99€    
Totale 70.000,00€    

Lavori di riprist ino del manto stradale della S.P. 56/q in base al 
preventivo approvato con determina n.g. 301 del 16/07/2013

 Importo dei lavori al netto del costi da sostenere per i l ripristino del 
manto stradale della S.P. 56/q da eseguirsi d'ufficio e posti a carico 

dell'impresa esecustrice 
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3. Liquidare l’importo di euro 280,00 in favore dell’Agenzia generale Fondiaria SAI di 
Giuseppe Fiore e Giancarlo Terzi s.a.s., P.I.V.A. 02985390836, quale premio annuo per 
rinnovo relativo all’anno 2013 della polizza fideiussoria n. 044.0751981.12, da versare 
mediante bonifico, sul c.c.b. IT 30P0301916502 00000 1002115, intestato a: Giuseppe 
Fiore e Giancarlo Terzi s.a.s. – Agenzia Generale Fondiaria – SAI divisione Fondiaria di 
Milazzo come riportato sulla richiesta del 02/08/2013 pervenuta al prot. n. 9821 del 
06/08/2013. 

4. Dato atto che il rinnovo del servizio assicurativo sopra citato è identificato dal C.I.G. 
ZF90B6CD3C. 

5. Dare atto che l’importo liquidato rientra tra somme appositamente previste nel quadro 
economico come da ultimo rimodulato con il presente provvedimento, e trova copertura 
all’intervento 2.08.02.01 cap. 3576 del redigendo bilancio comunale di previsione 2013, 
RR.PP. 

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

7.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. 

8.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 agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Sevizi, oltre alla pubblicazione ai sensi dell’art.18 “Amministrazione aperta” del 
decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 

 
 
 
Data di Emissione: 09/10/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crino'  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, 11/10/2013 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 21/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


