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Allegati  depositati presso l’ufficio: 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

PREMESSO: 

che è intendimento dell’Amministrazione Comunale intervenire con urgenza nel tratto di 

strada di collegamento tra il vecchio ed il nuovo centro identificato come via Genova, 

onde scongiurare eventuali ipotesi di danni all’ente che possano derivare dall’utilizzo 

dell’arteria stradale, senza le necessarie condizioni di sicurezza. 

Per tale motivo, in assenza di specifici riferimenti finanziari, all’epoca di adozione della 

delibera di Consiglio Comunale n. 58/2016, si era addivenuti alla decisione di chiedere al 

civico consesso di SMB di modificare la propria programmazione, relativa ai lavori di 

costruzione dei Portici – via Corbera, per garantire la copertura finanziaria dei lavori 

urgenti di sistemazione della via Genova. 

Il consiglio comunale preso atto  

che la predetta arteria stradale, alla luce dello sviluppo urbanistico della zona di 

espansione ( PPR), ha assunto un ruolo determinante nel percorso di congiunzione tra il 

vecchio e il nuovo centro;  

che lo stato dell’arte della via Genova non consente di garantire gli standard minimi di 

sicurezza;  

che la situazione  attuale della strada è tale da potere causare incidenti automobilistici 

con responsabilità addebitabili direttamente all’Ente.  

Preso atto, altresì, che risulta necessario effettuare un intervento di manutenzione 

stradale, anche se di natura minimale, ma tale da garantire l’utilizzo della strada in 

condizioni di sicurezza, il Civico Consesso, ebbe a deliberare con proprio atto n. 58 del 

07/12/2016, la realizzazione del predetto intervento di messa in sicurezza della via 

Genova, stabilendo di potere utilizzare parte delle risorse che risultavano stanziate per i 

lavori “ Portici – via Corbera” e riducendo di fatto la dotazione finanziaria per questi 

ultimi. 

VISTA la determina dirigenziale a contrarre  n. 438/2016, con la quale si è dato atto 

che la somma per il finanziamento dei lavori di cui trattasi risultava impegnata al 

capitolo n. 40000510/1. 

CONSIDERATO 

Negli ultimi giorni gli uffici hanno elaborato un programma di verifica per l’accertamento 

dei residui passivi di bilancio e, precisamente, sono stati individuati alcuni impegni 

finanziari con le stesse finalità di cui all’atto dirigenziale sopra richiamato, derivanti da 

procedure totalmente concluse. 



Tenuto conto che in altrenativa all’impegno assunto con la determina dirigenziale n. 

438/2016 è possibile utilizzare gli impegni di cui al punto precedente.  

In tal modo verrebbe, prioritariamente, garantita la volontà del Consiglio Comunale di 

realizzare la messa in sicurezza della via Genova senza modificare la programmazione 

per la realizzazione dell’altra Opera Pubblica, mantenendo la quota finanziaria destinata 

ai lavori di completamento dei Portici – Via Corbera. 

Così facendo si garantirebbe lindirizzo del Consiglio Comunale di realizzare la messa in 

sicurezza della strada e contemporaneamente l’invariabilità finanziaria della 

programmazione dell’altra opera pubblica.  

Atteso quanto sopra, alla luce delle risultanze emerse in sede di gara, si desume che, al 

netto del ribasso d’asta, le somme necessarie per la realizzazione dei lavori ammontano 

ad euro 39.929,31, derivanti dal quadro economico post appalto sotto riportato. 
 

RIEPILOGO CAPITOLI          
IMPORTO  

 31.753,25 
 

  
 SOMMANO I LAVORI  € 31.753,25 
 Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,998118% 
sui lavori)  

952,00 

                                                             a detrarre  952,00 € 952,00 
 Per ribasso d'asta del 21,9363%  su euro 30.801,25  € 6.756,65 
 Importo complessivo dei lavori  al netto  € 24.996,60 
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
   IVA ed eventuali altre imposte  6.985,72 
   Imprevisti  1.587,66 
   Lavori in economia,previsti in progetto,ed esclusi 
dall'appalto ed imprevisti  

 

   (max 10%)  3.175,33 
   Spese per accertamenti di laboratorio,verifiche tecn., 
collaudo tecnico  

 

   amm.vo  1.000,00 
   Oneri di conferimento a discarica  2.184,00 

 
   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  14.932,71 14.932,71 
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  39.929,31

 

Occorre, pertanto, garantire una disponibilità ridotta rispetto alle previsioni pre gara di € 

8.070,69. 

Per cui, atteso  

 che nel capitolo di bilancio n. 40000511 risultano i seguenti impegni: 



anno 2012 impegno n. 139 – 2012/1 per  € 10.874,91; 

anno 2012 impegno n. 139 – 2012/4 per    € 2.285,06; 

anno 2012 impegno n. 930 – 2012/1 per    € 2.165,21; 

anno 2014 impegno n. 2141 – 2014/1 per € 16.227,20; 

                                               TOTALE  € 31.552,38 

 altresì, che nel capitolo di bilancio n. 40000503 risulta l’impegno “anno 2000 n. 

5692 – 2000/3 per euro 8.376,93,  

    per un importo complessivo di € 39.929,31. 

Per tutto quanto sopra, ravvisata l’urgenza di povvedere in merito al fine di garantire la 

incolumità pubblica ( nota comando vv.uu. n. 238/PM del 26.04.2016). 

Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016, con la quale sono state attribuite, 

tra l’altro, le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico. 

Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 

Regionale 7/9/1998, n. 23. 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in 

fatto e diritto, in parziale modifica dell’atto dirigenziale n. 438 del 20/12/2016, 

sostiuire il punto 3) del dispositivo nel seguente modo 

“ Dare atto che la somma per la realizzazione dei Lavori urgenti di sistemazione 

straordinaria della via Genova risulta impegnata come segue: 

Capitolo di bilancio n. 40000511 

anno 2012 impegno n. 139 – 2012/1 per  € 10.874,91; 

anno 2012 impegno n. 139 – 2012/4 per    € 2.285,06; 

anno 2012 impegno n. 930 – 2012/1 per    € 2.165,21; 

anno 2014 impegno n. 2141 – 2014/1 per € 16.227,20; 

                                                    TOTALE  € 31.552,38 

Capitolo di bilancio n. 40000503  

anno 2000 impegno n. 5692 – 2000/3 -  € 8.376,93 

TOTALE COMPLESSIVO € 39.929,31”. 

2. Dare atto che per i suddetti impegni non è previsto nessun adempimento 

residuale e possono essere utilizzati per le stesse finalità. 

3. Rimettere la presente determinazione al Servizio di Ragioneria per i conseguenti 

adempimenti. 

4. Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  

cronologico e con numerazione progressiva e conservata un originale 



nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale 

viene inserito nel fascicolo della relativa pratica. 

5. Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del 

D.lgs n. 33 del 14/03/2013 

6. Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco 

per conoscenza. 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

     F.to (Ing. Aurelio Lovoy ) 

 



 
 

SETTORE  - FINANZIARIO 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 
151, comma 5, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, 
con imputazione della spesa al Capitolo: 

Capitolo di bilancio n. 40000511 

impegno 

anno 2012 impegno n. 139 – 2012/1 per  € 10.874,91; sub.6 

anno 2012 impegno n. 139 – 2012/4 per    € 2.285,06; sub. 7 

anno 2012 impegno n. 930 – 2012/1 per    € 2.165,21; sub. 3 

anno 2014 impegno n. 2141 – 2014/1 per € 16.227,20; sub 2 

                                                    TOTALE  € 31.552,38 

Capitolo di bilancio n. 40000503 

impegno 

anno 2000 impegno n. 5692 – 2000/3 -  € 8.376,93 sub. 5 
 
Data 13/04/2017 

                                                                  
Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                   F.to   (Luigi Milano) 
 

 
=========================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  19/04/2017___    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì___20/04/2017_ 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 

 


