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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 298 Data emissione 11/10/2013 
N. Generale: 502 Data registrazione 24/10/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI OCCORRENTI ALLA SISTEMAZIONE DEL CA MPO 

SPORTIVO “LA PINETINA”.  ANNULLAMENTO DETERMINA N.8 7 
DEL 20.03.2013 E RIDETERMINA A CONTRATTARE 

 
 
Premesso che su invito dell’Amministrazione Comunale a rendere praticabile il campo sportivo “La 
Pinetina” allontanando le acque piovane dall’area di gioco, con determina di Area n.50 del 
15.03.2013 (reg. Gen. n.87 del 20.03.2013), si è proceduto ad approvare il preventivo della ditta 
Lisa Antonino con sede in Piazza S. Anna n.10, Rometta (assunto in protocollo al n.3145 del 
12.03.2013) dell'importo, IVA compresa, di €.284,00, nonché quello della Ditta Marco s.r.l. con 
sede in via Nazionale 398/404, Torregrotta (assunto in protocollo al n. 3255 del 14.03.2013) 
dell’importo, IVA compresa, di € 478,80, per l’acquisto di materiali e di impegnare la complessiva 
somma di € 758,80 (I.V.A. compresa), all’intervento 1.08.01.02 del predisponendo bilancio 
comunale 2013; 
 
Verificato che la soluzione inizialmente perseguita, utilizzando il materiale acquistato dalle due 
ditte Lisa Antonino e Marco s.r.l., risulterebbe essere non di completa risoluzione del problema 
stante le continue ed abbondanti piogge che ordinariamente rivestono carattere temporalesco e di 
forte intensità; 
 
Ritenuto invece di dover modificare le soluzioni inizialmente perseguite con una serie di interventi 
finalizzati ad ottenere un miglioramento della fruizione e gestibilità degli spazi di calcio anche in 
presenza di intense precipitazioni piovose, si ritiene conveniente effettuare, anche sfruttando la 
pendenza del campo ed il punto di accumulo che di fatto compromette la suddetta fruibilità, la 
realizzazione di due cisterne nelle quali fare defluire l’acqua dell’area di gioco e dalle quali, 
mediante l’utilizzo di due piccole elettropompe, le stesse acque verrebbero trasportate in canali 
naturali di scolo evitando così il ristagno e consentendo quindi la fruibilità del campo;    
 
Ritenuto pertanto che la natura delle opere risulta quindi quella di lavori (nella fattispecie scavo per 
le cisterne e canalizzazione verso il canale di scolo) stante che sia le cisterne che le elettropompe 
sono in possesso della società di calcio che ha dichiarato di donarle senza nulla pretendere; 
 
Visto l’art. 125 del D.Leg.vo163/2006 come recepito in Sicilia con la legge regionale 12/2011 in 
base al quale i lavori di manutenzione di opere rientrano nella casistica di lavori eseguibili in 
economia (comma 6 lettera b)) e per importi inferiori a €. 40.000, gli stessi possono essere affidati 
direttamente da parte del responsabile del procedimento (comma 8); 
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Contattate telefonicamente diverse ditte per l’esecuzione dei lavori e rilevato che la ditta Nino Maia 
di Saija Antonino con sede in Torregrotta Via Tommasi di Lampedusa, N° 10/b ha dato la propria 
disponibilità all’esecuzione dei lavori, applicando i prezzi correnti di mercato; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 65 
del 08.10.1993 ed in particolare l’art. 17, comma 1°, che testualmente recita: “i preventivi per 
l’esecuzione a trattativa privata dei lavori e delle forniture devono richiedersi ad almeno tre soggetti 
o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l’urgenza della fornitura non renda 
necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa”; 
 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 novembre 2013; 
 
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 
a dieci dodicesimi delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

 
Atteso che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente nell’Ordinamento 
Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con legge regionale 48/91 e da ultimo 
modificato con l’art.13 della legge regionale 30/2000, l’attività contrattuale degli Enti locali deve 
essere preceduta da apposita preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa, 
indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni che ne sono alla base in caso di 
deroga ai pubblici incanti; 

 
Dato atto che: 

- con il conferimento dell’appalto, si intende procedere ai lavori necessari a rendere praticabile 
il campo sportivo “La Pinetina”; 

- il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 punto C), 
del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- viene affidato, in deroga all’evidenza pubblica, tramite il sistema della procedura negoziata ai 
sensi dell’art.125, ultima parte del comma 11 del D.Leg.vo163/2006, dato il modesto importo; 

 
Ritento di dover mantenere l’impegno di complessive € 758,80, al cap.1.08.01.02 del 
predisponendo bilancio comunale 2013, giusta determina n.87 del 20.03.2013 e di annullare la 
medesima determinazione per le motivazioni sopra riportate; 
 
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; 
- 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; 
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Visto il bilancio comunale di previsione per l’anno 2013; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

 
Visto l’O.R.A.E.L. 

 
DETERMINA 

 
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di annullare la determina di area n.50 del 15.03.2013 (Reg. Gen. n.87 del 20.03.2013) per le 

motivazioni in premessa riportate; 
3. di mantenere l’impegno della complessiva somma di € 758,80 (I.V.A. compresa), all’intervento 

1.08.01.02 del predisponendo bilancio comunale 2013; 
4. di affidare l’esecuzione dei lavori alla ditta Nino Maia di Saija Antonino con sede in Torregrotta 

Via Tommasi di Lampedusa, N° 10/b; 
5. di dare atto che la somma da liquidare è subordinata ad un consuntivo dei lavori effettivamente 

eseguiti;  
6. di 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. di dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
pubblicazione all’Area Amministrazione Aperta del Sito istituzionale delle’Ente e la 
trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 11/10/2013 
 

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, 24/10/2013 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 30/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


