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Prot. Int. n°__65__ del__22.03.2010___ 

  

  

 

 Oggetto: Approvazione Bando e disciplinare di  Gara per i  lavori di: 
“eliminazione   delle barriere architettoniche nel centro urbano del comune 
di  Montagnareale” e impegno spesa anticipazione pubblicazione G.U.R.S.-  

=================O================= 
 

 Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 
Determinazione Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva riconferma con 
Determina Sindacale n° 12 dell'11.03.2005; 
 
          VISTA la “Deliberazione della Giunta Municipale“  nr. 422 del 
14/11/1994 con la quale  è stato conferito, agli architetti: Giovanni Cipriano e 
Domenico Giuffrè,  l’incarico per la redazione del progetto per i lavori di 
“eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del comune di 
Montagnareale”;          
                
 VISTO il progetto redatto e proposto dai citati professionisti per l’importo 
complessivo di € 1.330.000,00(euro unmilionetrecentotrentamila/00); 
 
 VISTO il programma triennale delle opere pubbliche, approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 09 del 31/05/2005 nel quale è inclusa l’opera da realizzare;  

  
 VISTA la nota  della Regione Siciliana – Assessorato Lavori Pubblici,   prot. 
69552 del 20 novembre 2009 che notifica : l’ammissione a finanziamento regionale 
dell’opera in oggetto e l’emissione del proprio D.D.G. n° 1828/S3.02 del 23 ottobre 
2009 per l’importo di € 1.330.000,00;     



 
 
   VISTA l’allegata certificazione del bando di gara prodotta dal responsabile 
unico del procedimento geom. Paolo Adornetto ai sensi : del  comma 5° art. 20 della 
legge 109/1994, come recepita, modificata e integrata dalla L.R. 7/2002 e s.m.i, 
nonché ai sensi della lettera h) comma 1 dell’art.8 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;  
 
 VISTO il bando ed il disciplinare di gara redatto e proposto dal R.U.P.; 

      
 VISTO  il DPR del 21.12.1999 n°554; 
 
 VISTA la L.R. n° 109/1994 nel testo coordinato con le LL.RR. n° 7/2002, 7/2003 
e s.m.i.;  
 
        VISTO l’ O.R.EE.LL. vigente ;  
  
 VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 
          VISTO lo statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

1. di approvare il bando ed il disciplinare di gara, allegati alla presente che ne 
formano parte integrante e sostanziale, così come proposto  dal responsabile 
unico del procedimento. Nel bando e nel disciplinare di gara sono individuate le 
modalità di presentazione ed i relativi criteri di ammissibilità delle offerte, dando 
atto che sia il  bando sia il  disciplinare di  gara, saranno resi pubblici ai sensi 
dell'art. 29 della legge n°109/94,  nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/2002, 
7/2003   e s.m.i:  
in forma integrale presso: l’Albo Pretorio comunale(anche online) e, sul sito 
della  stazione appaltante www.comunedimontagnareale.it ; 
il bando e gli avvisi saranno altresì pubblicati sul sito informatico 
dell’Osservatorio Regionale  dei lavori pubblici  
www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it/albopretorio.php sezione “Consultazione”  e per 
estratto sulla: sulla  GURS e su tre quotidiani regionali a maggiore diffusione nella 
provincia ed un periodico a diffusione regionale;  
     

2. di avvalersi ai fini dell'affidamento del servizio di pubblicazione sui quotidiani 
regionali e sul periodico a diffusione regionale sopra detti, delle modalità di gara: 
trattativa privata, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 02.08.2002 n° 7 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
3. di dare atto che per la pubblicazione sulla GURS la relativa spesa dovrà essere 

anticipata dall'Amministrazione Comunale, per essere recuperata non appena la 
somma sarà accreditata da parte dell'Assessorato; 

 



4. di anticipare all'Economato la somma di € 382,80 al fine di effettuare il 
versamento alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana – inserzioni mediante 
versamento diretto sul conto corrente postale n° 00296905; 

5. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento di € 
382,80 in favore della G.U.R.S. con imputazione della spesa al Titolo 4, Funzione 
00, Servizio 00,  Intervento 05, servizio per conto terzi bilancio corrente; 

 
6. di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinchè  disponga la 

pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile 
del servizio economico finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 
 
Montagnareale lì, 22.03.2010 
                                                                            Il Responsabile dell'Area Tecnica 
                                                                                      (F.to geom. Paolo Adornetto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria della spesa  Titolo       
4, Funzione00, Servizio00, Intervento05, del bilanciocorrente. 
 
Lì 22.03.2010., 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                   F.to rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                   
.........…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
…………………… 


