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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 1 Data emissione 12/01/2012 
N. Generale: 4 Data registrazione 16/01/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
OGGETTO: INTERVENTO URGENTE  DI RIPARAZIONE CALDAIE  DEL PLESSO 

SCOLASTICO DI VIA CORSO DELLA LIBERTA' . IMPEGNO SP ESA E 
AFFIDAMENTO. 

 
Premesso: 
Che è necessario provvedere urgentemente alla riparazione delle caldaie per il riscaldamento 

del plesso scolastico di Corso della Libertà destinato a dirigenza Istituto Comprensivo e scuola 
primaria e infanzia; 

Che, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo con nota prot. n. 408 del 11/01/2012 ha richiesta 
con la massima urgenza tale intervento; 

Che  in ossequio a quanto disposto dall’art. 24 della Legge Finanziaria 2003, le Pubbliche 
Amministrazioni devono, per l’aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti  pubblici di 
servizio, fare ricorso alle convenzioni quadro della CONSIP S.p.A; 

 
Verificato, attraverso la consultazione della pagina Web ( www.acquistinretepa.it ) sito 

Internet, che per la fornitura del servizio  di che trattasi non è stata ancora attivata la convenzione 
CONSIP; 

Che l'art.125 - comma 11 del decreto legislativo 163/2006 prevede, per servizi o forniture 
inferiori a 20.000,00 Euro, la possibilità di affidamento diretto, da parte del responsabile del 
procedimento; 

Che, ai sensi dei successivi commi 12-14 del medesimo articolo, è prescritto in capo al 
soggetto affidatario il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale ed 
economica- finanziaria per prestazione di pari importo affidate con procedure ordinaria di scelta del 
contraente, nonchè il rispetto dei regolamenti dell'Ente; 

 
Visto il vigente Regolamento interno di questo Ente per la disciplina dei contratti ed in 

particolare l’art.17 , primo comma, in base al quale deve richiedersi l’offerta ad almeno tre ditte 
ritenute idonee, eccetto i casi in cui la specialità o l’urgenza non renda necessario il ricorso ad un 
solo soggetto o impresa; 

 
Ritenuto che nel caso in esame sussistono gli estremi per agire con urgenza, trattandosi di 

riparazione necessaria, a rendere confortevole gli ambienti delle aule scolastiche; 
 
Visto il preventivo inviato prontamente dalla Ditta Elioclima srl via Nazionale Rometta,445 

prot. n. 430 del 011/1/2012 di euro 300,00 IVA inclusa, per cui può procedersi all'affidamento della 
riparazione in favore della stessa, considerata altresì la congruità del prezzo praticato; 
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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; 

 
Attivati gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. 13/08/2010 CIG N 3807146C41 
 
Visto il DURC rilasciato dagli organi competenti il 17/10/2011 con esito regolare; 
 
Ravvisata la necessità di effettuare impegno spesa per la riparazione della caldaia  per una  

somma di Euro 300,00  I.V.A. compresa; 
 
Visti: 
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; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 54/771 del 30 dicembre 2011, di conferimento dell'incarico 

di Responsabile Area Servizi Amministrativi, 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 il  preventivo di spesa della ditta Elioclima srl  via Nazionale 445, 98043 Rometta,  

P. IVA n. 01556510830,  relativo alla riparazione delle caldaie del plesso scolastico di via Corso 
della Liberta; 

3. Affidare pertanto la riparazione alla ditta sopra citata, secondo la specifica tecnica contenuta 
nell'offerta stessa, per l'importo complessivo di Euro 300,00 IVA  inclusa; 

4. Impegnare la predetta somma all’intervento 1040203 cap. 1366, sul corrente esercizio; 
5. Dare atto che si procederà alla liquidazione della somma a seguito di verifica di congruità del 

lavoro svolto ed a presentazione di regolare fattura; 
6. Dare atto che la spesa di cui sopra è urgente ed indifferibile e non procrastinabile al fine di non 

arrecare grave danno all’Ente in dipendenza della inevitabile interruzione di pubblico servizio, 
in caso di inadempienza; 

7. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’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; 

8. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
Data di Emissione: 12/01/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 4 Del 16/01/2012 Pag. 3 di 3 

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, 16/01/2012 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 17/01/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


