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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 66 Data emissione 20/03/2014 
N. Generale: 127 Data registrazione 25/03/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: OSSERVANZA DISPOSIZIONI LEGGE 47/85, L.R.S. 37/85 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.-  CONTROLLI 
ADEMPIMENTI LEGISLATIVI PER ABUSIVISMO EDILIZIO.- P RESA 
D’ATTO INADEMPIENZA SPONTANEA ALL’ORDINE DI 
DEMOLIZIONE – DEMOLIZIONE D’UFFICIO. – MODALITÀ DI 
SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO SPESA . PRATICA 
ABUSIVISMO REP.380 

 
 
Visto il verbale n.09/2008, reg.5, di constatazione di irregolarità edilizia per opere eseguite in 
assenza di concessione edilizia e delle autorizzazioni del Genio Civile e della Soprintendneza 
BB.CC.AA., redatto in data 11.10.08, dall’ispettore di polizia municipale di questo Comune 
Antonino Oliva, appartenete al predetto Ufficio, in collaborazione con il Geom. Angelo Pennisi, 
funzionario tecnico in servizio presso l’Area dei Servizi Ambiente Territorio Infrastrutture di questo 
Comune, con cui si constata che la ditta Cosenza Teresa, nata a Messina il 20.11.1940 e residente a 
Rometta in via Nicolò Patti n.19, nella qualità di comproprietaria e committente, ha eseguito, 
nell’unità immobiliare ubicata in via Nicolò Patti n.19, int.77 della frazione di Rometta Marea: 

- Un ampliamento del piano terra mediante il parziale utilizzo dello spazio esterno (cortile) 
all’abitazione con la costruzione di una tettoia, delle dimensioni in pianta di ml.4,60 x 
ml.3,00 ed un’altezza media di ml.3,00 circa, costituita da una copertura in pannelli 
coibentati sorretta da una struttura in scatolare di ferro poggiante su due lati sui rispettivi 
muri di confine, su un terzo lato  nella parte perimetrale del fabbricato ed il quarto lato 
aperto, su cui è stato collocato un ampio infisso a soffietto. Detto spazio risulta essere 
utilizzato ed arredato a cucina; 

il tutto come meglio descritto nell’allegato verbale di accertamento di violazione edilizia già citato.  
 
Visto la comunicazione di avvio del procedimento prot.15931 del 24.10.2008, per l’applicazione 
delle sanzioni amministrative; 
 
Visto l’ordinanza di demolizione n.52 del 19.10.2009, notificata il 30.11.2009, con la quale si 
ordinava la demolizione, a proprie cura e spese, di tutte le opere abusive di cui al citato verbale 
entro il termine perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla notifica della stessa; 
 
Accertato che la ditta medesima non ha ottemperato alle disposizioni impartite con l’ordinanza di 
demolizione n.52 del 19.10.2009, come risulta dal verbale n.02/10 reg.5 del 09.06.2010, notificato 
il’11.06.2010, rettificato con verbale n.02-1/10 reg.5, del 08.07.2010, notificato il 14.07.2010; 
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Rilevato che, ove non si provveda, nel termine assegnato dall’ordinanza, alla demolizione delle 
opere abusive, le stesse, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge 47/85, saranno demolite a 
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 
 
Accertato che la demolizione delle opere abusive può avvenire senza pregiudizio della parte 
eseguita in conformità; 
 
Preso atto della inadempienza all’ordine di demolizione e rilevato che le opere abusive vanno 
demolite a cura di questo Comune ed a spese del responsabile dell’abuso; 
 
Visto il preventivo di spesa redatto dall’Ufficio in data 12.03.2014 dal quale risulta una somma 
complessiva pari a €.1.951,18, da impegnarsi su partita di giro al cap.405 in uscita e cap.605 in 
entrata, tenendo conto che l’intervento è effettuato a carico della Sig. Cosenza Teresa sopra meglio 
generalizzata, a cui verrà addebitata l’intera somma; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. 12/2011; 
 
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; 
 
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti approvato da questo Ente con delibera di C.C. n. 
65 del 08.10.1993; 
 
Considerato il modesto importo e visto l’art.57, comma 2, lettera c) del D.Leg.vo 163/2006, 
rilevando che sussistono le condizioni in esso riportate: “…nella misura strettamente necessaria, 
quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è 
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione 
di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono 
essere imputabili alle stazioni appaltanti”; 
 
Considerato altresì che gli atti di repressione dell’abusivismo edilizio, per giurisprudenza pacifica, 
hanno natura urgente e strettamente vincolata per l’avvenuta trasformazione del territorio in assenza 
di titolo; 
 
Visto l’articolo 57 comma 6 del Codice, richiamato dall’art. 122 comma 7, il quale prevede che, 
ove possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica-finanziaria e tecnico-
organizzative desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e 
seleziona almeno 5 operatori economici; 
 
Ritenuto, pertanto, indispensabile pubblicare un avviso di selezione, attraverso cui individuare 
almeno n. 5 operatori dotati dei requisiti previsti per legge, che non si trovino nelle condizioni 
d’incompatibilità di cui alla medesima legge, che dovranno produrre successivamente alla stazione 
appaltante, su specifico invito, un offerta economica, ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 
12.04.2006 n. 163; 
 
Dato atto che: 



 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 127 Del 25/03/2014 Pag. 3 di 6 

- con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere 
all’affidamento dei lavori di demolizione delle opere abusive realizzate in Rometta Marea, 
via N.Patti n.19 e verbalizzate con verbale n.09/2008, reg.5, dell’11.10.08 e che il contratto 
avrà il medesimo oggetto; 

- sarà stipulato mediante sottoscrizione dell’offerta-preventivo della ditta interessata; 
- si procederà all’affidamento mediante il sistema della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando ai sensi dell’art.57 del D.Leg.vo 163/2006, secondo il criterio del 
prezzo più basso; 

 
Visto l’articolo 70 comma 5 del Codice che stabilisce in venti giorni i termini minimi per il 
ricevimento delle offerte nelle procedure negoziate senza bando sopra e sotto la soglia comunitaria; 
 
Visto  il D.M.I. con il quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2014, al 30.04.2014; 
 
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 
ai dodicesimi delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Dato atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti per le motivazioni di cui in premessa 
e che pertanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Visto il CIG n.ZE30E68ABB relativamente ai lavori in oggetto; 
 
Visto la legge 28.02.1985 n.47, art.12; 
 
Visto la legge regionale 10.08.1985 n.37; 
 
Visto la legge n. 142/90, e s.m.i. come recepita in Sicilia; 
 
Visto il D.Leg.vo 163 del 12.04.2006; 
 
Visto il D.P.R. n.207 del 05.10.2010; 
 
Visto la legge regionale n.12 del 12.07.2011; 
 
Visto il Decreto Presidenziale n.13 del 31.01.2012; 
 
Visto il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto 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; 
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Visto l’O.R.A.E.L.; 
 

Determina 
 
1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. Prendere atto del verbale di inadempienza spontanea all’ordinanza di demolizione n.52 del 

19.10.2009, come risulta dal verbale n.02/10 reg.5 del 09.06.2010, notificato il’11.06.2010, 
rettificato con verbale n.02-1/10 reg.5, del 08.07.2010, notificato il 14.07.2010; 

3. approvare il preventivo di spesa redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 12.03.2014 
dell’importo complessivo di €.1.951,18; 

4. Avviare l’iter procedurale tendente ad instaurare una procedura negoziata, previa pubblicazione 
all'albo pretorio di questo Ente, d’apposito avviso di selezione, onde procedere all’affidamento 
dei lavori di demolizione delle opere abusive realizzate in Rometta Marea, via Nicolò Patti n.19 
e verbalizzate con verbale n.09/2008, reg.5, dell’11.10.08, secondo il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

5. Approvare l’avviso di selezione, che in allegato alla presente costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

6. Dare atto che l’importo base d’asta ammonta a complessivi €.683,10 di cui €. 60,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

7. Impegnare la complessiva somma di €.1.951,18 sul redigendo bilancio comunale 2014, su 
partita di giro, al cap.405 in uscita e cap.605 in entrata, tenendo conto che l’intervento è 
effettuato a carico della ditta Cosenza Teresa, nata a Messina il 20.11.1940 e residente a 
Rometta in via Nicolò Patti n.19, a cui verrà addebitata l’intera somma; 

8. inviare il presente provvedimento Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, 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; 

9. 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. 

 

Dispone 
 

che copia della presente ordinanza venga notificata alla ditta Cosenza Teresa, come sopra meglio 
generalizzata. 
 
Dispone altresì, che copia della presente venga trasmessa a: 
- Ufficio Registro di .....................................................................................MILAZZO 
- Procura della Repubblica c/o Pretura Circondariale di ............................ MESSINA 
- Prefettura Div.1 L.P. ................................................................................. MESSINA 
- Ufficio del  Genio Civile di ...................................................................... MESSINA 
- Soprintendenza BB.CC.AA. di ………………………………………….MESSINA 
- Ufficio di Polizia Municipale ……………………………………………SEDE 
- Stazione dei Carabinieri di ....................................................................... ROMETTA M. 
- Ufficio di Segreteria ..................................................................................SEDE 
- Ufficio Notifiche .......................................................................................SEDE 
 
Si comunica alla ditta Cosenza Teresa che le operazioni di demolizione saranno 
preventivamente comunicate con congruo anticipo ed in quella occasione sarà comunicato 
anche il nome della ditta esecutrice della demolizione. 
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Contro il presente provvedimento codesta ditta potrà, ove lo ritenga, proporre ricorso al 

TAR Sicilia o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente nel termine di 
giorni 60 per il primo e di giorni 120 per il secondo. 
 
 
 
Data di Emissione: 20/03/2014 
 

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, 25/03/2014 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 27/03/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


