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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 242 Data emissione 02/10/2012 
N. Generale: 426 Data registrazione 18/10/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 1000933/ME -220 RELATIVO 

AI LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN  C/DA 
PIETRALUNGA DI GIMELLO -  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER  
PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI (CUBETTI IN CLS E  
ACCIAO IN BARRE) UTILIZZATI IN CANTIERE -  

 
 
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 con  D.R.S n. 933 del 24.11.2010, notificato a questo Ente il 17.12.2010, è stato 
finanziato il cantiere di lavoro n. 1000933/ME-220 relativo ai lavori di “MANUTENZIONE DI 

UN TRATTO DI STRADA IN C/DA PIETRALUNGA DI GIMELLO”;  
- che i lavori relativi al cantiere di cui sopra sono stati conclusi in data 04.11.2011, e che al 

fine di poter procedere al collaudo delle opere in c.a., occorre effettuare le prove di 
laboratorio sui materiali impiegati (cubetti in cls e barre di acciaio), con il rilascio della 
relativa certificazione;  

 
Considerato: 

- che per effettuare le prove di cui sopra occorre avvalersi di idonea struttura autorizzata; 
- che tra le strutture pubbliche autorizzate rientra il Laboratorio Costruzioni e prove materiali 

c/o “Istituto Superiore Minutoli” sito in Fondo Fucile - C.da Gazzi Messina; 
- che con nota prot. 11853 del 13.09.2012 si è richiesto preventivo-offerta per quanto in 

oggetto, al laboratorio sopra citato; 
 
Visto il D.M.I. con il quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 
 per l’anno 2012, al 31.10.2012; 
 
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”; 
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Considerato 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. 
  
Preso atto che occorre impegnare la superiore somma per non recare danni patrimoniali all’Ente, ai 
sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Visto l’art. 125, ultima parte del comma 11 del D.Leg.vo163/2006 come recepito in Sicilia con la 

legge regionale 12/2011 che testualmente recita: “Per servizi o forniture inferiori a ventimila 
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 65 

del 08.10.1993 ed in particolare l’art. 17, comma 1°, che testualmente recita: “i preventivi per 
l’esecuzione a trattativa privata dei lavori e delle forniture devono richiedersi ad almeno tre 
soggetti o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l’urgenza della 
fornitura non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa”; 

 
Visto il preventivo- offerta trasmesso dall’Istituto Superiore Minutoli ed assunto in protocollo in 

data 17.09.2012 al n. 11987, per l’importo complessivo di €. 834,90 iva e spese comprese; 
 
Visto il CIG 455009050C estratto dal sistema Simog in data 17.09.2012; 
 
Dato atto che occorre effettuare le prove di laboratorio necessarie per poter procedere al collaudo 
 delle opere realizzate con il sopracitato cantiere di lavoro; 

 
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. Affidare all’Istituto Superiore “Minutoli” sito in Fondo Fucile - C.da Gazzi Messina, il servizio 

per effettuare le prove di laboratorio sui materiali utilizzati nel Cantiere Regionale di lavoro n. 
1000333/ME-220, con rilascio della relativa documentazione, giusto preventivo assunto in 
protocollo al n. 11987 del 17.09.2012 per l’importo di €. 834,90; 

3. impegnare la relativa somma di €. 834,90 iva e spese comprese all’intervento 1.01.02.03 del 
bilancio comunale 2012, in corso di approvazione; 

4. liquidare la complessiva somma di €. 834,90 sul c.c. intestato all’Istituto Superiore “Minutoli”,  
mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT59D0306916520625006677466, con 
causale: Prove di laboratorio; 

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

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 per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi 
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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: 02/10/2012 
 

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, 17/10/2012 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 18/10/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


