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Detenninazione Sindacale n. k) aa 7 t- tè lÉ

OGGETTo: l'lntervento di consolidamento per il contrasto del rischio idrogeologico lungo la
viabilità pincipale di accesso al centro - urbano in località Cantone a prctezione delle
abitazioni e del cimitero comunale ". Rlsorse

ll Sindaco

PREMESSO:
{ che con deliberazione di G.M. n. 74 del 2910612010 sono stati deteminati gli obiettivi

prioritari in ordine alla programmazione dei lavori pubblici, e tra essi è stato inserito
I'lnteNento di consolidamento per il contrasto del rischio idrogeologico lungo la viabilità
principale dl accesso al centro - urbano in località Cantone a protezione delle abitazioni e
del cimitero comunale:

* che l'Ufficio Tecnico Comunale ha proweduto a redigere il progetto preliminare ed esso
risulta inserito nel programma triennale delle opere pubbliche;

* che per la redazione del progetto si è reso necessario redigere apposita relazione
geologica;
che il Comune per recepire le risorse economiche per far fronte alle suddette spese
tecniche ha determinato di awalersi dell'anticipazione sul fondo rotativo per la progettualità
della Cassa Depositi e Prestiti di cui alla legge 281121995, n. 549 e ss.mm.ii con le
procedure di cui alla circolare CDP 25lO2l2OO3 n. 1250;
che nella fase dell'emerg enza (2008-2009-2010) questa amministrazione è stata
coadiuvata dal supporto volontario del Dott. Carmelino Mondello, che ha acquisito
un'ampia, accurata e attenta conoscenza della problematica relativa al dissesto di cui in
oggetto;
che interpellato, il suddetto professionista, si è dichiarato immediatamente disponibile
all'assunzione dell'incarico di redazione progetto di livello definitivo;
che il professionista ha prodotto disciplinare di incarico, distinta delle spese tecniche,
dichiarazione di non incompatibilità all'assunzione dell'incarico;

+ che con determina Sindacale n.85 del 03.07.2010, si conferiva I'incarico al Dott. Carmelino
Mondello, con sede in Contrada Morera, n.4 - 98060 Montagnareale (ME), della
compilazione dello studio geologico definitivo per I'lntervento di consolidamento per il
contrasto del ischio idrogeologico lungo la viabilità principale di accesso al centro - urbano
in tocatità Cantone a protezione delle abitazioni e del cimitero comunale e si dava mandato
al responsabile dell'Ufficio di procedere all'approvazione del disciplinare di incarico;

DATO ATTO:
+ che non è stato possibile attivare il mutuo con la Cassa DD.PP. per motivi procedurali,

pertanto tali somme sono state previste nel bilancio 2016;

VISTI:
$ il D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii come recepito in Sicilia;
iÀ il D.L. n'50/2016;
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* il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia in questo Ente, gíusta
D.C.C. n' 4 del 16.01.2O14:

* il Vigente Regolamento Comunale;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETERMINA

di assegnare al Dirigente dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 7.310,00 per il

conferimento dell'incarico per I'lntervento di consolidamento per il contrasto del rischio
idrogeologico lungo la viabilità principale di accesso al centro - urbano in località Cantone a
protezione delle abitazioni e del cimitero comunale;
di dare atto che la suddetta somma di € 7.310,00 verrà impegnata al Codice di bilancio
O'1.1 1 -2.02.03.05.0001 bilancio 201 6;
Di dare mandato al Responsabìle del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti
amministrativi necessari al raggiungimento dell'obiettivo che il presente atto si prefigge.
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
prowedimento e si attesta la copertura fìnanziaria della


