
 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 284 Del 28/06/2012 Pag. 1 di 5 

Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 155 Data emissione 21/06/2012 
N. Generale: 284 Data registrazione 28/06/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO DI “PROTEZIONE DELLE AREE COSTIER E E DELLE 

SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE” DEL COMUNE DI 
ROMETTA - PROCEDURA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE EX 
ART 23 D. LEG.VO 152/06 E S.M.I. – PUBBLICAZIONE AVVISO SU 
QUOTIDIANO REGIONALE – MODALITÀ DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE – IMPEGNO SPESA  

 
 
Visto il progetto definitivo dei lavori di protezione dell’intera area costiera del Comune di Rometta 

redatto dagli ingegneri Massimo Brocato e Antonino Lamberto, inserito nel programma 
triennale delle OO.PP.;  

 
Visto la nota 1747 del 01.07.2010, assunta in protocollo al n.10724 del 12.07.2010, con la quale 

l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Ufficio Gabinetto, ha comunicato che, a 
seguito dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato tra lo 
stesso Assessorato ed il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
(registrato alla Corte dei Conti il 03.05.2010 al reg.n.4 fog.297), il Comune di Rometta potrà 
usufruire di un finanziamento di €. 1.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento di “opere 
di protezione e consolidamento del lungomare del centro abitato di Rometta”; 

 
Considerato che al Comune di Rometta, a seguito di procedura di verifica di assoggettabilità ex 

art.20 del D.Lrg.vo 152/2006 e s.m.i., è stato richiesto di attivare le procedure di cui all’art.23 
e seguenti del medesimo decreto; 

 
Visto l’art.24, commi 1 e 2  del D. Leg.vo 152/2006 in base al quale: “1. Contestualmente alla 

presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo 
stampa e su sito web dell'autorita' competente. - 2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno 
eseguite a cura e spese del proponente. … Nel caso di progetti per i quali la competenza allo 
svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la 
pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. 

 
Visto il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. come recepito in Sicilia con la legge regionale 

12/2011ed in particolare l’art.125, ultima parte del comma 11, che testualmente recita: “Per 
servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento” 
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Atteso che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente nell’Ordinamento 

Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con legge regionale 48/91 e da 
ultimo modificato con l’art.13 della legge regionale 30/2000, l’attività contrattuale degli Enti 
locali deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa, indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la 
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni 
che ne sono alla base in caso di deroga ai pubblici incanti; 

 
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti approvato da questo Ente con delibera di C.C. n. 

65 del 08.10.1993; 
 
Dato atto che: 

− con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere 
all’affidamento del servizio di pubblicità: su un quotidiano a diffusione regionale e che il 
contratto avrà il medesimo oggetto; 

− Sarà stipulato mediante sottoscrizione dell’offerta-preventivo della ditta interessata; 
− Viene affidato, in deroga alla procedura aperta, tramite il sistema della procedura ristretta, 

ai sensi dell’art.125 del D.Leg.vo 163/2006; 
 
Interpellate le seguenti società: 

Publikompass, con sede in Messina; 
R.C.S. Pubblicità, con sede in Milano;  
Ediservice s.r.l.., con sede in Catania; 
Manzoni & C. S.p.a., con sede in Palermo; 
Media Graphic, con sede in Barletta (BA); 

 
Acquisito i seguenti preventivi di spesa: 

− prot. n. 7592 del 12.06.2012 della società A.Manzoni & C. S.p.a., che ha offerto le 
seguenti modalità di pubblicazione dell’avviso di gara: 

 La Repubblica Palermo... € 600,00 + € 5,00 per spese + IVA al 21% per totale €. 731,00#; 
- prot. n. 7618 del 13.06.2012 della società Publikompass s.p.a., che ha offerto le seguenti 

modalità di pubblicazione dell’avviso di gara: 
 Gazzetta del Sud ........... euro 1.606,27#; 
 La Sicilia ....................... euro 1.914,82#; 
 Giornale di Sicilia.  ....... euro 1.787,77#; 
− prot. n. 7665 del 14.06.2012 della società RCS Pubblicità, che ha offerto le seguenti 

modalità di pubblicazione dell’avviso di gara: 
 Corriere della sera.............euro 726,00#. 
 La Gazzetta dello Sport.......euro 484,00#. 

 
Verificato i livelli di diffusione dei quotidiani proposti dalle società sopra citate nel sito internet 

www.adsnotizie.it organo d’informazione dell’Associazione ADS; 
 
Preso in considerazione i quotidiani che secondo i dati acquisiti dal sito www.adsnotizie.it risultano 

essere di maggior diffusione in ambito regionale con particolare riferimento alla provincia di 
Messina; 

 
Esaminato la documentazione allegata alle offerte sopra citate; 
 
Considerato che l’offerta che garantisce una adeguata diffusione nella provincia di Messina e nel 

contempo risulta economicamente più vantaggiose e congrua, è quella di seguito indicata: 
 La Repubblica Palermo... euro 731,00# offerto dalla società A.Manzoni & C. S.p.a.; 
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Visto  il D.M.I. con il quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 
 per l’anno 2012, al 30.06.2012; 
 
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”; 
 
Preso  atto 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. 
 
Dato atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e non procrastinabili al 
 fine di non arrecare grave danno all’Ente e che pertanto non è suscettibile di pagamento 
 frazionato in dodicesimi; 
 
Visto: 

− la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 267/00 TUEL; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi, ambiente, territorio infrastrutture a norma del’art.18 e segg. del Regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto il CIG n.435990643F; 
 
Visto lo Statuto Comunale 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
Visto l’O.R.A.E.L. 
 

DETERMINA 
  

• La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Affidare alla società A.Manzoni & C. S.p.a., con sede in via Nervesa, 21 - 20139 Milano 

(P.IVA 04705810150), il servizio de quo, approvando contestualmente il relativo preventivo 
di spesa che prevede un importo complessivo di Euro 731,00, I.V.A. e diritti compresi; 

• Dare atto che la spesa di cui sopra è urgente ed indifferibile al fine di non arrecare ulteriori 
danni all’Ente e non può essere frazionato in dodicesimi; 

• Impegnare la somma di Euro 731,00 all’intervento 1.01.02.03 (Cap.1044) del predisponendo 
bilancio comunale 2012;  

• Trasmettere il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando 
atto che comportando impegno di spesa, l’esecutività dello stesso è subordinata e decorre 
dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e della conseguente attestazione di 
copertura finanziaria; 

• Dare mandato al servizio segreteria di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne 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. 
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Data di Emissione: 21/06/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  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, 27/06/2012 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 28/06/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


