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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 121 Data emissione 04/05/2012 
N. Generale: 227 Data registrazione 16/05/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL' ART. 176 DEL 

D.P.R. 207/2010, PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNARIA 
DEL TORRENTE FORMICA A VALLE DEL CORSO DELLA LIBERT A’.  
- CIG. 41455518E6 – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA R IZZO 
FRANCESCO CON SEDE IN ROMETTA. 

 
 

Premesso, che a seguito delle violenti precipitazioni atmosferiche verificatesi nel corso 
della giornata del 22.11.2011 sono stati accertati diffusi danni che hanno  interessato l’intero 
territorio Comunale con grave danneggiamento delle infrastrutture; 

Che a seguito degli accertati danni, tra le molteplici disfunzioni si segnala anche la totale 
distruzione di un tratto di condotta fognaria posta trasversalmente al Torrente Formica, nel tratto a 
valle del Corso della Libertà, con conseguente sversamento di liquami; 

Che in tale ottica si rende necessario ed indifferibile porre in essere ogni tempestiva azione 
a tutela e salvaguardia dell’igiene pubblica mediante l’assunzione di tempestivi interventi atti a 
garantire le minimali condizioni di ripristino di tale condotta unitamente ad ogni ed altra opera 
accessoria ritenuta necessaria al fine di garantire il ripristino funzionale di tale condotta; 

Che alla luce di quanto sopra rappresentato appare utile intervenire in via preventiva 
mediante la sostituzione e riparazione della condotta fognaria in questione; 

Visto l'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, il quale prevede "che in circostanze di somma 
urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il 
tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale 
di cui all'art.175 del medesimo DPR, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 
200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica incolumità"; 

Visto la comunicazione, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, comma 2, per 
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui infra redatta dal Responsabile Unico del 
Procedimento Geom. Angelo Pennisi Prot. 4700/1672 del 17.04.2012; 

Considerato  che in atto l’Ente risulta tuttora sprovvisto dei necessari mezzi d’opera per 
l’esecuzione in proprio di tale intervento;  
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Contattata la ditta Rizzo Francesco  con sede in Rometta Via Portaro  N° 19,  la quale ha 
manifestato la propria immediata disponibilità per l'esecuzione dei lavori di cui infra, la cui spesa 
sarebbe stata determinata ai sensi  dell’Art. 176 del D.P.R. n. 207/2010; 

Visto la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza affidati a norma dell'Art. 176 del 
D.P.R. n. 207/2010, con cui si è quantificato il costo degli interventi necessari per il ripristino de 
quo, redatta dal Geom. Angelo Pennisi in servizio presso l'Area S.A.T.I. dell'Ente in data 
dell'importo complessivo di Euro 6.050,00 come di seguito ripartito: 

Importo Lavori                                                 €   5.000,00 
I.V.A. al 21%                                                   €   1.050,00 
Sommano                                                         €   6.050,00 

 

Visto il C.I.G. assegnato alla pratica recante l’identificativo 41455518E6;  

Visto il Decreto Ministeriale con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 30 maggio 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 ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

Ritenuto che il caso in esame possa rientrare tra quelli non suscettibili di frazionamenti in 
dodicesimi, stante l’urgenza e l’indifferibilità di dover eseguire i lavori al fine di non arrecare danno 
all’ambiente ed aggravio di spesa a carico dell’Ente derivante da un possibile ed ulteriore 
aggravamento dell’attuale stato dei luoghi; 

Considerato che secondo quanto stabilito dall'art. 2 del regolamento approvato con delibera di 
G.C.  n. 42 del 07.10.2003,  tutt’ora vigente, nel caso di lavori di pronto intervento, d'urgenza, 
di protezione civile e assimilati, le relative perizie di intervento sono direttamente redatte in forma 
esecutiva.  In tal caso, di norma, il responsabile del procedimento coincide con il  progettista  e  direttore  
dei  lavori",  pertanto  spettano  a  questo  i  fondi  pari  al  2% dell'importo complessivo dei lavori per 
le finalità di cui all'art. 18 della legge 109/94 nel testo recepito dalla L.R. 7/02 e s.m.i,; 

Visto il verbale di riunione sindacale del 17.11.2011 in base al quale è stato assunto 
l’impegno di fare transitare sulle risorse decentrate anno 2012 anche il fondo di incentivante la 
progettazione  ex legge Merloni, ora disciplinata dal D.Leg.vo 163/2006; 

 
Visto la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 

Ritenuto che l'onere derivante dal presente provvedimento rientra nella fattispecie sopra 
citata, per le considerazioni ed i fatti sopra riportati; 

Visto: 
−   la Legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/2000; 
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− 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; 

 

Vista la L.R. 12/2011; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

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. Prendere atto dell'avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza per il ripristino della 

condotta fognaria posta trasversalmente al Torrente Formica, nel tratto a valle del Corso della 
Libertà, a norma  dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, alla ditta Rizzo Francesco  con sede in 
Rometta Via Portaro  N° 19; 

3. Approvare la  perizia giustificativa dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 
207/2010, redatta dal Geom. Angelo Pennisi in servizio presso l'Area S.A.T.I. dell'Ente, per 
l'importo complessivo pari ad Euro 6.050,00  I.V.A. ed oneri compresi; 

4. Impegnare la complessiva somma di Euro 6.050,00 con onere all’intervento  1.09.04.03 
cap.1721 sul bilancio comunale esercizio 2 012 in corso di predisposizione; 

5. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando 
atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione 
del parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria;  

6. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 04/05/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
F.to Geom. Angelo Pennisi F.to 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, 14/05/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
 F.to Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 24/05/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
 F.to Giovanni Costa 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Rometta,  24/05/2012 
 Il Responsabile Competente 
 Rag. Pietro Venuto 
 


