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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 103 Data emissione 15/04/2012 
N. Generale: 189 Data registrazione 18/04/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO:  ACCREDITO SOMME SUL CONTO CORRENTE BANCAR IO 

RELATIVO AL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 1000932 /ME-
219 PER ONERI A CARICO DEL COMUNE DI ROMETTA  

 
 
 
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”; 
 
Visto il D.R.S n. 932 del 24/11/2010, notificato a questo Ente il 17.12.2010, con il quale è stato 
finanziato il cantiere di lavoro n. 1000932/ME-219 relativo ai lavori di “SISTEMAZIONE DI UN 

TRATTO DELLA VIA PADRE  DAVID PER MIGLIORARE LA VIAVILITÀ ESISTENTE E RIQUALIFICARE LA 

PIAZZA S. ANTONIO”;  
 
Visto la determina n. gen. 166 del 9 marzo 2011, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la 
fornitura di cui all’oggetto alla ditta Forniture Edili Barbera srl  con sede in Via Nazionale n. 46 – 
Spadafora (ME), per un importo complessivo pari ad euro 14.785,21 IVA compresa, imputando la 
spesa alla voce materiali, trasporti e noli del decreto di finanziamento n. 932 del 24.11.2010, 
relativo al cantiere per i lavori di “Sistemazione di un tratto della Via Padre David per migliorare 
la viabilità esistente e riqualificare la Piazza S. Antonio di Rometta Marea”;  

 
Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 29.09.2011, con la quale veniva approvata la 
perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori del cantiere in oggetto, nonché venivano assegnate 
le risorse a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla suddetta perizia;  
 
Considerato che si è proceduto alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura dei materiali, 
compresi quelli derivanti dalla perizia, imputando la complessiva somma alla voce materiali del 
decreto di finanziamento, giusta documentazione in atti,  
 
Dato atto che i maggiori oneri relativi alla fornitura dei materiali, trovano copertura  per l’importo 
di €. 2.169,04 all’intervento 2080101, giusta deliberazione di giunta comunale n. 72 del 
29.09.2011; 

 
Visto la comunicazione di accredito somme da parte dell’Assessorato Regionale competente, 
assunta in protocollo in data 23.06.2011 al n. 9372; 
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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. disporre l’accredito della somma di € 2.169,04, per maggiori oneri relativi alla fornitura dei 

materiali da utilizzarsi nel cantiere di lavoro n. 1000932/ME-219, giusta documentazione in atti; 
3. Di emettere mandato di pagamento di €. 2.169,04 a favore del conto corrente bancario IBAN: 

IT 10D0200882640000101303133, ente 9052932, intestato al cantiere in oggetto; 
4. dare atto che la somma di €. 2.169,04 trova copertura , all’intervento 2080101, giusta 

deliberazione di giunta comunale n. 72 del 29.09.2011; 
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 
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: 15/04/2012 
 

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, 18/04/2012 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 20/04/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


