COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 229 DEL 30.06.14
OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 176 D.P.R. 207/2010 PER
FORNITURA E MONTAGGIO DI GRATE IN FERRO E PASSAMANI E MANUTENZIONE DI QUELLI
ESISTENTI – INDIVIDUAZIONE DITTA ED APPROVAZIONE PREVENTIVO LAVORI.

---==O==--Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO che durante accertamenti da parte del personale dell’UTC è stata riscontrata la necessità e l’urgenza
di intervenire sulla manutenzione di grate in ferro e passamani già esistenti e sulla fornitura e posa in opera di
passamano in varie zone del centro urbano;
ACCERTATO che da tali verifiche è risultato, altresì, che tali condizioni possano rappresentare situazioni di
disagio per l’utenza e il cui mancato intervento potrebbe arrecare danni certi all’ente;
ACCERTATO che per l’intervento in oggetto occorreva l’ausilio di una ditta specializzata in possesso di mezzi ed
attrezzature di cui l’Ente risulta sprovvisto;
RILEVATO che il servizio di messa in ripristino non può essere eseguito dal personale in servizio presso questo
Ente;
RICHIAMATO 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. 146 del medesimo DPR, la immediata esecuzione dei lavori entro il
limite di €. 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
VISTA la comunicazione, ai sensi dell’art. 176 del DPR n. 207/2010, comma 4, per l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza di cui infra, redatta dal Geom. Saverio Sidoti, in servizio presso l’ufficio tecnico comunale;
RILEVATO che la ditta SCAFIDI CARMELO - con sede in San Piero Patti (ME) – Via Nino Dante, 100 –
P.IVA: 02868350832 - contattata vie brevi, ha manifestato la propria immediata disponibilità ad effettuare i
lavori di manutenzione di grate in ferro e passamani già esistenti e fornitura e posa in opera di passamano in
varie zone del centro urbano e che il costo della prestazione di cui all’oggetto sarebbe stato computato ai sensi
del comma 3 dell’art. 176 del DPR n. 207/2010;
VISTA la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza a norma dell’art. 176 del DPR n. 207/2010 - redatta
dal dipendente in servizio presso l’UTC Geom Saverio Sidoti - con cui si è quantificato il costo degli interventi
per un importo complessivo di € 5.000,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al
31 luglio 2014;
CONSIDERATO che i lavori urgenti di cui in epigrafe si rendono necessari al fine di evitare ulteriori gravi danni
patrimoniali all’Ente;
VISTO l’art. 163, comma 3° del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL 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 si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio
approvato”;
PRESO ATTO 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 dalle leggi e non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
CONSIDERATO che l’onere derivante dal presente provvedimento rientra nella fattispecie sopra citata, per le
considerazioni ed i fatti di cui sopra espressi;
VISTA la Legge n. 142/90 come recepita in Sicilia;
VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;
VISTA la Legge regionale n. 7/2002 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR n. 207/2010;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’Ordinamento EE.LL. come vigente in Sicilia;
DETERMINA
1) di affidare i lavori di manutenzione di grate in ferro e passamani già esistenti e fornitura e posa in opera
di passamano in varie zone del centro urbano e delle contrade a norma dell’art. 176, comma 1, del DPR
n. 207/2010, come recepito in Sicilia dalla legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. alla ditta SCAFIDI
CARMELO - con sede in San Piero Patti (ME) – Via Nino Dante, 100 P.IVA: 02868350832;
2) di approvare la perizia giustificativa per intervento di somma urgenza, afferente a spese
d’investimento, redatta ai sensi dell’art. 176 del DPR n. 207/2010, comma 4, per l’intervento in oggetto,
redatta dal dipendente Geom. Saverio Sidoti, in servizio presso l’ufficio tecnico comunale ed individuato
quale RUP, per l’importo di € 5.000,00 IVA inclusa.
3) di far fronte alla spesa complessiva di € 5.000,00 con imputazione al titolo 2, funzione 1, servizio 8,
intervento 1 del bilancio 2014.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Saverio Sidoti

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si
attesta la copertura finanziaria come sopra riportata
Lì, 30/6/2014
Il Ragioniere
F.to Rag. Pontillo Nunzio

Il Sindaco
F.to dott. ing. Anna Sidoti

