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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 86 Data emissione 16/04/2014 
N. Generale: 175 Data registrazione 22/04/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, ART. 176 D.P. R. 207/2010, PER 

LA SISTEMAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO DI 
COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA GIURBA - CIG. N . 
Z0B0ED3F29- DETERMINA A CONTRATTARE-IMPEGNO SPESA 

 
 
Accertato la necessità di eseguire i lavori urgenti di ripristino impermeabilizzazione del terrazzo 
della scuola media di via Giurba al fine di evitare possibili infiltrazioni di acqua e 
conseguentemente il rischio di danneggiamento delle strutture scolastiche; 
 
Rilevato che i suddetti lavori urgenti di ripristino non potevano essere eseguiti direttamente dal 
personale in servizio presso l'Ente per mancanza di idonea attrezzatura e specifica professionalità; 
 
Visto l'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, il quale prevede "che in circostanze di somma urgenza che 
non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si 
reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 
146 del medesimo DPR, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o 
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"; 
 
Visto la comunicazione, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, comma 4, per l'esecuzione dei 
lavori di somma urgenza di cui infra del 01.04.2014, in atti; 
 
Considerato che, a seguito contatti telefonici con più ditte, la ditta “Felice Leone” con sede in 
Rometta, via Safi n.5, ha manifestato la propria immediata disponibilità ad effettuare i lavori di cui 
in oggetto e che il prezzo dei lavori di cui infra sarebbe stato computato ai sensi del comma 3 
dell'art. 176 D.P.R. n. 207/2010; 
 
Visto la perizia giustificativa del 03.04.2014 e relativa agli interventi di somma urgenza affidati a 
norma dell'art. 176 del D.P.R. n.207/2010, con cui si è quantificato il costo dei relativi lavori, 
assunta in protocollo al n.3708, dell'importo complessivo di Euro 1.586,39 I.V.A. e spese comprese; 
 
Visto il C.I.G. n. Z0B0ED3F29; 
 
Visto il Disposto normativo, con il quale per l’anno 2014 viene differito il termine per la 
Deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. di cui all’art. 151 del T.U. approvato con D. 
Leg.vo n. 267/2000; 
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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”; 
 
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 
ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
Considerato che è stato necessario intervenire urgentemente all’espletamento dei lavori al fine di 
salvaguardare le strutture scolastiche, evitando danni patrimoniali certi all’ente;  
 
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; 
-        la L.R. n. 12/2011; 
− 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. 7/02 e s.m.i. 
Visto il D.P.R. n. 207/2010; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L. 

 
D E T ER M I N A 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Prendere atto dell'avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza di cui all’oggetto, a 

norma  dell'art. 176, comma 1°, del D.P.R. n. 207/2010, come recepito in Sicilia dalla L.R. 
12/2011 e s.m.i., alla ditta “Felice Leone” con sede in Rometta (ME), via Safi; 

3. Approvare la perizia giustificativa per intervento di somma urgenza redatta ai sensi dell'art. 
176 del D.P.R. n. 207/2010, comma 4, per l'intervento in oggetto, redatta il 03.04.2014, prot. 
n. 3708, per l'importo complessivo di Euro 1.586,39  I.V.A. compresa.  

4. Dare atto che la spesa di cui sopra è urgente ed indifferibile al fine di non arrecare ulteriori 
danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente e non può essere frazionata in dodicesimi; 

5. Impegnare la somma di Euro 1.536,39 all’intervento 1.04.03.03 del predisponendo bilancio 
comunale 2014;  

6. 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. 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 



 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 175 Del 22/04/2014 Pag. 3 di 4 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché provvedere alla pubblicazione sul sito 
WEB istituzionale secondo normativa vigente alla pagina “amministrazione aperta”. 

 
 
 
Data di Emissione: 16/04/2014 
 

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, 22/04/2014 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 05/05/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


