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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 20 Data emissione 15/02/2012 
N. Generale: 61 Data registrazione 22/02/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER SPESE RELATI VE AL 

NOLEGGIO DI WC MOBILE DA COLLOCARSI NEL CANTIERE 
REGIONALE DI LAVORO N. 1000935/ME-222 RELATIVO AI L AVORI 
DI "SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN  
LOCALITÀ SOTTO S. GIOVANNI" 

 
 

Premesso  che: 
1. con D.D.G.A. n. 1119 del 28.10.2010 è stato approvato il piano di finanziamento dei 

cantieri regionali di lavoro di cui all’art. 36 della L.R. n. 6/2009, a valere sul PAR FAS 
2007 – 2013 – Linea 7.1 “Misure urgenti per l’emergenza sociale”; 

2. l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, a seguito 
dell’approvazione del suddetto piano di finanziamento, ha autorizzato l’istituzione dei 
seguenti cantieri di lavoro per operai disoccupati nel Comune di Rometta, mediante 
l’emissione del seguente Decreto di finanziamento: Decreto n. 935 del 24/11/2010 
concernente la: “SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ SOTTO S. 
GIOVANNI”, cantiere n. 1000935/ME-221, C.U.P. n. C57H09000660002;  

 
Considerato che per l’avviamento del cantiere sopra citato, si è ravvisata la necessità di noleggiare 

n. 1WC mobile, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
 
Visto la fattura n. 228/s del 25.07.2011 di € 900,00, relativa al noleggio di n. 4 wc mobili da 

collocarsi nei cantieri regionali di lavoro istituiti nel territorio comunale, tra cui quello in 
oggetto; 

 
Visto la determina n. a. 225 del 05.08.2011, con la quale è stata disposta la liquidazione del 

noleggio di cui sopra, giusta fattura n. 228/s del 25.07.2011, emessa dalla Ditta Milae Medical, 
con sede in Vico Puntarolo n. 1, Milazzo (ME), assunta in protocollo al n. 11277 del 
01.08.2011;  

 
Dato atto che la liquidazione di cui sopra è stata erroneamente disposta a valere sui fondi comunali, 

all’intervento 1.01.02.03 del bilancio comunale 2011, anziché gravare sui fondi disponibili del 
decreto di finanziamento n. 935 del 24.11.2010, alla voce spese generali per la sicurezza; 

 
Visto art.36 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, “Misure urgenti per l’emergenza sociale”;  
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Visto il Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.; 
Visto il D.R.S. n. 935 del 24/11/2010; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 

 
DETERMINA 

 
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Recuperare la somma di €. 225,00 Iva compresa, quale quota parte, relativa al cantiere in 

oggetto, giusta documentazione in atti;  
3. Dare atto che la stessa sarà oggetto di rendicontazione del cantiere di cui in oggetto; 
4. Di emettere mandato di pagamento a favore del Comune di Rometta con imputazione a carico 

del decreto di finanziamento n. 935 del 24.11.2010; 
5. Di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, per 

quanto di competenza; 
6. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi, di provvedere alla registrazione della presente 

determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale, per quindici giorni consecutivi 
e la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 15/02/2012 
 

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, 17/02/2012 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 22/02/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


