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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 38 Data emissione 01/03/2012 
N. Generale: 96 Data registrazione 06/03/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITÀ FORMATIVA DI  

OPERATORE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI PICCOLA CARRIOLA A 
MOTORE NEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 1000935/ ME-
222 DI CUI AL DECRETO DI FINANZIAMENTO N. 935 DEL 2 4.11.2010 

 
 
Premesso: 

- che 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”; 

- che al fine di avviare il cantiere regionale di lavoro in oggetto indicato, questo Ente ha 
dovuto porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la formazione, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per i 
lavoratori privi di pregresse esperienze nel settore edile, ovvero la frequenza di un corso di 
formazione di “Addetto all’utilizzo in sicurezza degli escavatori e mezzi movimento 
terra” , la cui organizzazione e gestione è di competenza di Enti di categoria abilitata; 

 
Visto il D.R.S n. 935 del 24/11/2010, notificato a questo Ente il 17.12.2010, con il quale è stato 
finanziato il cantiere di lavoro n. 1000935/ME-222 relativo ai lavori di “SISTEMAZIONE DI UN 

TRATTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ SOTTO S. GIOVANNI ”;  
 
Visto la determinazione sindacale n. 244 del 26.04.2011, con la quale è stato conferito all’Ing. 
Barberi Antonino, l’incarico per la redazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/08 e 
s.m.i., giusta manifestazione di interesse assunta al prot. n. 5401 del 17/04/2011; 
 
Visto la particolare conformazione dei luoghi oggetto di cantiere, che per il trasporto dei materiali 
ha reso necessario l’utilizzo di una piccola carriola a motore; 
 
Considerato che il mezzo in questione richiede la formazione dell’addetto all’utilizzo; 
 
Visto la richiesta di pagamento per la formazione in oggetto, assunta in protocollo in data 
20.06.2011 al n. 9097, dell’importo complessivo di €. 183,60; 
 
Visto il CIG 1863670D1F estratto dal sistema Simog; 
 
Visto la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari agli atti; 
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Dato atto che la complessiva spesa di Euro 183,60, trova capienza alla voce spese generali per la 
sicurezza del decreto di finanziamento n. 935 del 24.11.2010, relativa al cantiere per i lavori di 
“Sistemazione di un tratto della strada comunale in località Sotto S. Giovanni” ; 

 
Visto la comunicazione di accredito somme da parte dell’Assessorato Regionale competente, 
assunta in protocollo in data 23.06.2011 al n. 9372; 
 
Visto la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
- 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. Liquidare la complessiva somma di € 183,60, per la formazione di “Addetto all’utilizzo in 

sicurezza degli escavatori e mezzi movimento terra”, che trova copertura alla voce spese 
generali per la sicurezza del decreto di finanziamento n. 935 del 24.11.2010, all’Ing. Barberi 
Antonino, Cod. Fisc. BRB NNN 69P27 I881O, nato a Spadafora (ME ) il 27/09/1969, ed ivi 
residente in Via Umberto I, n. 330, iscritto dal 1998 al numero 666 all’Albo dei Periti 
Industriali Laureati della Provincia di Messina, relativa alla fattura n. 62/11 del 16/06/2011, 
assunta in protocollo al n. 9097 del 20 giugno 2011, con accredito del relativo importo sul c.c. 
bancario intrattenuto dallo stesso al seguente codice IBAN: IT44S 0301982580000008005399; 

3. trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti provvedimenti; 

4. 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 per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi 
titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi organi cui 
deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 01/03/2012 
 

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, 05/03/2012 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 06/03/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


