
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina        
Ufficio di staff del Sindaco 

 
Determina sindacale / responsabile ufficio di staff  n.  82 del  31.12.2012 del  protocollo generale.  
 

OGGETTO:  Prevenzione, pronto intervento e ripristino dei luoghi interessati dagli incendi 
 della scorsa stagione estiva. 

 

IL Sindaco/Responsabile ufficio di staff  

PREMESSO che nella stagione estiva 2012  il territorio comunale è stato flagellato dagli incendi, che 
hanno devastato buona parte del patrimonio boschivo e minacciato pericolosamente strutture 
pubbliche e abitazioni private; 
Che a seguito di  sopralluogo era emerso che la spesa per fronte a tali disagi ammonta in via presuntiva 
a  complessive € 8.000,00  I.V.A. compresa; 
Che con ordinanza sindacale n°36 del 09.08.2012 veniva ordinato alla ditta Cicero Salvatore Francesco 
con sede in Gioiosa Marea (ME) l'esecuzione delle opere necessarie a prevenire i fenomeni incendiari, 
mediante pulitura, pronto intervento e ripristino dei luoghi interessati dalla combustione, al fine di 
eliminare i rischi per la privata e pubblica incolumità  per un importo complessivo di €. 8.000,00 IVA 
compresa al 10%; 
Vista la delibera di G.M. n. 102 del 07.09.2012 con la quale viene regolarizzata l'ordinanza n. 36 del 
09.08.2012; 
Vista la determina del responsabile del servizio n. 367 del 11.10.2012 con la quale viene impegnata la 
somma preventivamente stimata di € 8.000,00 iva inclusa; 
Che a seguito di attento e nuovo sopralluogo, del responsabile del servizio manutenzioni e 
responsabile del procedimento geom. Antonino Costanzo, era emerso che la spesa per far fronte a tali 
disagi ammontava in via presuntiva a  complessive € 18.000,00 I.V.A. inclusa e pertanto si dovrà 
procedere ad approntare perizia di variante; 
Vista la perizia suppletiva a firma del RUP, responsabile del servizio manutenzioni e direttore dei 
lavori, dalla quale emerge che a seguito degli eventi di cui in premessa si è reso necessario procedere 
all’esecuzione di ulteriori lavorazioni necessari di manutenzione straordinaria, come meglio descritti nella 
relazione medesima e per cui si rende indispensabile una maggiore spesa pari a € 10.000,00 oltre IVA al 
21%, come da quadro economico allegato alla perizia sopra menzionata per cui si chiede 
l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa che rientra nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 177 del DPR n. 
207/2010; 
Visto il parere sulla perizia redatta; 
Visto l’art. 54 del D.Lgvo n° 267 del 18.08.2000; 
VISTO l’art. 169 del D. Lgvo n° 267 del 18.08.2000; 

VISTO il DPR n. 207/2010 come recepito in Sicilia con DP n. 13/2012 ed in particolare gli articoli 
174, 175, 176 e 177; 
Visto il D.Lvo n. 163/2006 come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2011; 

DETERMINA 
Di approvare la perizia di variante per i lavori di manutenzione straordinaria di cui in oggetto come da 
parere del rup; 
Di assegnare le ulteriori risorse pari a € 10.000,00 con imputazione della spesa come di seguito 
riportato: titolo 2 funzione 8 servizio 1 intervento 1  del bilancio Pluriennale 2012/2014.- 
 

   Il responsabile del procedimento 
      F.to Geom. Antonino Costanzo 
    

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità  
contabile sul superiore provvedimento  
e si attesta la copertura finanziaria come 
 sopra riportata 
Lì,    31.12. 2012     Il Ragioniere 
                    F.to    Rag. Pontillo Nunzio 

 

 

Il Sindaco/responsabile ufficio di staff 
                         F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 

  


