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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 430 Data emissione 31/12/2013 
N. Generale: 676 Data registrazione 31/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESS I SCOLASTICI 

DI QUESTO COMUNE - CIG. Z500D28761 - DETERMINA A 
CONTRATTARE - IMPEGNO SPESA 

 
 
Premesso che con nota assunta in protocollo al n.15582 del 09.12.2013 il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Saponara, ha segnalato una serie di opere di manutenzione necessarie a 
rendere efficienti le strutture scolastiche ricadenti in questo comune; 
 
Visto la delibera di Giunta Comunale n.57 del 22.08.2013 con la quale si è autorizzato il 
Responsabile dell’Area Ambiente Territorio Infrastrutture a procedere all’affidamento dei lavori di 
manutenzione degli edifici scolastici, assegnando la complessiva somma di €.11.600,00 al 
cap.1.01.05.03 del predisponendo bilancio 2013; 
 
Considerato che le somme fino ad oggi impegnate risultano essere complessivamente €.7.425,70 ed 
in particolare: a) €. 6.256,00 per sistemazione impianti di climatizzazione; b) €. 700,00 per 
sistemazione caldaie; c) €. 469,70 per acquisto materiali necessari per la tinteggiatura; 
 
Sentito l’Assessore Borghetti che ha evidenziato la necessità di svincolare, dalle somme assegnate 
con la suddetta delibera di Giunta Comunale n.57/13, la somma di €.1.525,00 per essere utilizzata 
dall’area servizi amministrativi per le relative competenze, in ambito scolastico; 
 
Rilevato pertanto che, decurtando dalla originaria assegnazione di €.11.600,00 quelle già impegnate 
e pari ad €. 7.425,70, nonché la somma di €. 1.525,00 di cui sopra, resta a disposizione la somma di 
€.2.649,30; 
 
Rilevato pertanto che appare necessario, sulla base delle disponibilità assegnate, fronteggiare ed 
eliminare alcuni inconvenienti segnalati; 
 
Visto il preventivo dei lavori da effettuarsi, con allegato foglio di patti e condizioni, per l’importo 
complessivo disponibile e pari ad €. 2.649,30; 
 
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 rientrano nella casistica di lavori eseguibili in economia 
(comma 6) 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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Visto lo schema della lettera d’invito e visto l’elenco delle ditte da invitare il cui numero è 
maggiore di quello minimo previsto per legge; 
 
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, e' consentita  esclusivamente  una  gestione provvisoria, nei 
limiti dei corrispondenti  stanziamenti  di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove  esistenti.  La 
gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni assunte, delle obbligazioni 
derivanti da  provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e di 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”; 
 
Considerato che necessita intervenire urgentemente all’espletamento dei lavori segnalati dal 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Saponara al fine di garantire, nei limiti delle 
disponibilità assegnate, la salvaguardia del patrimonio scolastico e la incolumità della popolazione 
scolastica e non e quindi evitare l’insorgere di possibili danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;  
 
Visto il C.I.G. n. Z500D28761 estratto dal sistema Simog; 
 
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 di manutenzione straordinaria 
dei plessi scolastici di questo Comune; 

-  il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato, mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio, ai sensi dell’art. 18 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei 
contratti; 

- viene affidato, in deroga ai pubblici incanti, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art.125 
del D.Leg.vo163/2006, considerato che trattasi di lavori in economia e 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  la L.R. 12.07.2011 n.12; 
Visto  il Decreto Legislativo 163 del 12.04.2006; 
Visto  il D.P.R. n.207 del 05.10.2010; 
Visto   l’O.R.A.E.L. 
Visto         lo statuto comunale; 
Visto       il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

 
DETERMINA 
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1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare il preventivo per i lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi si plessi 

scolastici di questo Comune dell’importo complessivo di €. 2.649,30; 
3. di impegnare la complessiva somma di Euro €. 2.649,30 imputandola all'intervento 1.01.05.03 

del bilancio comunale 2013, in corso di predisposizione, giusta deliberazione di G.M. n. 57 del 
22.08.2013; 

4. di svincolare la restante somma di €. 1.525,00 dall’assegnazione effettuata a quest’Area con 
delibera di G.C. n.57 del 22.08.2013, per le motivazioni in premessa specificate; 

5. di approvare lo schema della lettera d’invito; 
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. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché 
all’area “Amministrazione aperta” nel rispetto del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33  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: 31/12/2013 
 

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, 31/12/2013 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 10/01/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


