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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 48 Data emissione 18/02/2014 
N. Generale: 78 Data registrazione 18/02/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL P ROGETTO 

ESECUTIVO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLE STRADE AGRICOLE ESA IN C/DA MAGAZZITA E CISTE RNA 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMETTA”, REDATTO IN 
DATA 12/02/2014. 

 
 

Premesso che: 

� con nota n. 1717/69 del 23/02/2011, pervenuta al prot. n. 2856 del 24/02/2011, 
dell’Ente di Sviluppo Agricolo – servizio edilizia e viabilità , comunicava la 
concessione del finanziamento dell’opera in oggetto per l’importo di € 
35.000,00 in base all’atto deliberativo 556/CA del 28/12/2010; 

� con provvedimento prot. n. 3134 del 02/03/2011 l’ing. Salvatore Crinò 
(funzionari servizi tecnici) veniva nominato progettista, direttore dei lavori e 
R.U.P. dell’intervento in oggetto;  

� in data 04/11/2013 è stato da ultimo aggiornato il progetto definitivo dei lavori 
in oggetto, approvato in linea tecnica con parre del 26/11/2013, ed in linea 
amministrativa con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 05/012/2013; 

� in data 12/02/2014 è stato redatto dall’Ing. Salvatore Crinò (funzionario servizi 
tecnici del Comune di Rometta) il progetto esecutivo dei lavori in oggetto,  

 
Visto il verbale del 18/02/2014 con cui la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 5 della L.R. 

12/2011 approva la progettazione esecutiva in oggetto, che in pari data è stata altresì verificata 
favorevolmente dall’Ing. Nicolò Cannata (Responsabile dell’Area S.A.T.I. del Comune di 
Rometta), ai sensi dell’art. 53 e 54 del D.P.R. 207 del 05/10/2010. 

 
Visto il parere di merito tecnico favorevole, espresso in data 18/02/2014 dall’Ing. Salvatore Crinò 

(funzionario servizi tecnici del Comune di Rometta) in qualità di responsabile unico del 
procedimento. 

 
Riconosciute le previsioni progettuali idonee ed adeguate alle finalità che l’Amministrazione 

comunale intende conseguire. 
 
Visto la L.R. 12/2011  
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Visto la D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. 12/2011. 
Visto il  
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. Approvare in linea amministrativa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di “manutenzione 
straordinaria delle strade agricole ESA in c/da Magazzita e Cisterna nel territorio del 
Comune di Rometta” redatto in data 12/02/2014 per l’importo complessivo di euro 35.000,00 
secondo il quadro economico dallo stesso risultante, e di seguiti riportato: 

Importo dei lavor i soggetto a ribasso 26.701,86€     
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2,685688% 736,92€          

Importo dei lavori a base d'asta 27.438,78€     

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 22,00% 6.036,53€       

Incentivo comma 5° ar t. 92 del D.Lgs.  12/04/2006 n. 163 548,78€          
spese comma 7°-bis ar t. 92 del D.Lgs.  12/04/2006 n. 163 600,00€          

Imprevisti 1,37% 375,91€          
sommano 7.561,22€       7.561,22€       

Totale 35.000,00€      

3. Dare atto che non occorre procedere ad espropriazione o occupazione di immobili privati. 

4. Dichiarare l’opera in argomento di pubblica utilità, indifferibile ed urgente. 

5. Dare atto che l’approvazione amministrativa dell’opera in questione si rende necessaria per il 
perfezionamento del finanziamento da parte dell’Ente Sviluppo Agricolo che con atto 
deliberativo n. 556/CA del 28/12/2010, giusta comunicazione n. 1717/69 del 23/02/2011, 
pervenuta al prot. n. 2856 del 24/02/2011, ha stanziato l’importo complessivo di € 35.000,00. 

6. 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: 18/02/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  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, 18/02/2014 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 06/03/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


