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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 410 Data emissione 09/12/2013 
N. Generale: 623 Data registrazione 11/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI RIPARAZIONE DA EFFETTUARSI 

SULL'AUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TARGATO AA 823 WX 
 
 
Premesso che occorre effettuare interventi urgenti di riparazione/manutenzione dell’automezzo 
 comunale Gasolone Effedi targato AA 823 WX in dotazione all’Area Servizi Ambiente 
 Territorio e Infrastrutture; 
 
Considerato che è stata effettuata un indagine di mercato richiedendo preventivo/offerta per la 

manutenzione/riparazione de quo, a ditte specializzate nel settore, giusta documentazione in 
atti; 

 
Visto e valutati i preventivi/offerta, trasmesso dalle ditte: 1) RISICA SALVATORE  con sede in Via 
 Teocrito n.  5 – Saponara Marittima, assunto in protocollo al n. 14631 del 18.11.2013
 dell’importo di €.  930,86 Iva compresa, 2) LISA FRANCESCO, con sede in Via N. 
 Martoglio n.10, Torregrotta, assunto in protocollo al n. 15298 del 03.12.2013 di €. 1.262,96 
 Iva compresa; 
 
Visto il CIG n. Z460CC96EB  estratto dal sistema SIMOG in data 09.12.2013; 
 
Visto  l’art.163, comma 2° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove non sia stato 
 deliberato il bilancio di previsione , è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei 
 limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato ove esistenti”; 
 
Preso  atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di gestione 
 provvisoria e che pertanto si possono effettuare spese legate ad obblighi speciali 
 tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, 
 di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed in generale, limitata alle sole operazioni 
 necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 
 
Visto l’art. 125, ultima parte del comma 11 del D.Leg.vo163/2006 come recepito in Sicilia con la 

legge regionale 12/2011 che testualmente recita: “Per servizi o forniture inferiori a ventimila 
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 
Dato atto che: 
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-  la spesa di cui sopra rientra nella fattispecie di cui all’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 
267/2000; 

- con il conferimento dell’appalto, si intende procedere alla manutenzione urgente 
dell'automezzo comunale Gasolone Effedi targato AA 823 WX, al fine di poter garantire i 
servizi di manutenzione/riparazione sul territorio comunale, nonché evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

-  viene affidato con la procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, ultima parte del comma 11 
del D.Leg.vo163/2006 dato il modesto importo; 

 
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; 

 
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 approvare il preventivo/offerta della ditta RISICA SALVATORE  con sede in Via Teocrito n. 5 – 

Saponara Marittima, assunto in protocollo al n. 14631 del 18.11.2013 dell’importo di €. 930,86 
Iva compresa, anche per la congruità dei prezzi;  

3. di impegnare la complessiva somma di Euro 930,86 (I.V.A. compresa), all'intervento 1.09.04.03 
del bilancio comunale 2013, in corso di approvazione; 

4. di affidare la riparazione, nonché la manutenzione urgente sull’automezzo comunale Gasolone 
Effedi targato AA 823 WX alla Ditta RISICA SALVATORE  con sede in Via Teocrito n. 5 – 
Saponara Marittima;  

5. 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; 

6. 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: 09/12/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  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, 11/12/2013 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 13/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


