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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 263 Data emissione 10/10/2012 
N. Generale: 424 Data registrazione 10/10/2012 

 
 

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

ESECUTIVO PER I LAVORI URGENTI DI “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ROMETTA 
MAREA E SANT’ANDREA E RELATIVI IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO” 

 
 

Visto la delibera di G.M. n.13 del 17.02.2012, esecutiva, che qui si intende integralmente riportata 
e trascritta, con cui è stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo 
dell’opera in oggetto, redatto il 06.02.2012 dal Geom. Salvatore Ferrara, dell’importo 
complessivo di €. 810.000,00 e con la quale è stata contestualmente dichiarata la pubblica 
utilità; 

 
Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto in data 22.08.2012 a firma del Geom. 

Ferrara, per l’importo complessivo di euro 810.000,00# secondo il quadro economico di 
seguito riportato: 

 
 

498018,95

9500,85

507519,80

somme a disposizione dell'Amministrazione

50751,98

100000,00

64599,00

27615,55

25376,99

18000,00

2586,28

10150,40

1000,00

2400,00

302480,20

importo complessivo 810000,00

Competenze tecniche

imprevisti 5%

Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

sommano a base d'asta

IVA al 10%

spese pubblicazione bando e risultanze

302480,20

lavori in economia - lista operai

Spese catastali

incentivo art.92 comma 5 pari al 2% b.a.

spese polizza assicurativa RUP/progettisti

Oneri conferimento in discarica

Espropri ed occupazioni
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Considerato che la progettazione esecutiva in oggetto è stata sviluppata in conformità del 
progetto definitivo redatto in data 06.02.2012; 

 
Visto il parere di merito tecnico favorevole, espresso in data 23.08.2012 dal responsabile unico 

del procedimento Ing. Nicolò Cannata, ai sensi della legge regionale 12/2011 di 
recepimento del D.Leg.vo 167/2006 e del D.P.R. n.207 del 05.10.2010; 

 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in conferenza dei servizi, giusto verbale del 20.08.2012: 
 
Dato atto che sono state attivate le procedure da seguire per le espropriazioni e le occupazioni; 
 
Visto il D.P.R. 327/01 e s.m.i.; 
 
Preso atto che sono state regolarmente notificate le comunicazioni dell’avvio del procedimento 
alle ditte proprietarie; 
 
Visto la L.R. 12.07.2011 n. 12  pubblicata sul S.O. n. 1 alla G.U.R.S. 14.07.2011, n. 30; 
Visto il D.Lgs. 163 12.04.2006 n. 163; 
Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 
Visto la legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 
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; 

 
DETERMINA 

 
1) La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori urgenti di “Manutenzione 

straordinaria impianti di depurazione di Rometta Marea e Sant’Andrea e relativi impianti di 
sollevamento” per l’importo complessivo di euro 810.000,00# secondo il quadro economico 
di cui sopra e redatto dal Geom. Salvatore Ferrara; 

3) Dare atto che per l’esecuzione dei lavori in oggetto si procederà con fondi a carico della 
Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia; 

4) Dare atto che il decreto di esproprio può essere emanato entro cinque anni dalla data di 
efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera avvenuta con delibera di G.M. 
n.13 del 17.02.2012; 

5) Trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Bilancio e Programmazione per 
dovuta conoscenza; 

6) Dare mandato al servizio di segreteria, 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. 

 
 
 
Data di Emissione: 10/10/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/10/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


