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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

N.     132           DEL 19/04/2017 
 

Oggetto: “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni soffitti e l'eliminazione di 
infiltrazione d'acqua presso la scuola media " G. T. di Lampedusa" 
-Affidamento alla Ditta   Barbera Salvatore con sede in Via Mantegna n. 38 del comune di Santa 
Margherita di Belice  
Approvazione verbale di somma urgenza -computo metrico-impegno spesa  
ZBE1E4B569 

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                                            F.TO     Ing. Aurelio Lovoy                                                    

 
 
 
 
Li, ______________ 
 
 
 
 
 
 

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

Atti allegati depositati presso l’ufficio : Verbale di somma urgenza del 06/04/2017- 
Computo metrico estimativo del 18/04/2017-nota Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Agrigento prot. n. UFFICIALE.U 0003577.06-04-2017 

/ 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° _355_ del   24 MAG. 2017 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 
PREMESSO : 
- Che non sussistono a carico del Dirigente del Settore  Tecnico e del Responsabile del Servizio  
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento,  ai sensi dell’art. 5 e 6 della legge 
regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;   
- che in data 06/04/2017 a seguito di segnalazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dei vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belice 
quest’ufficio ha effettuato un sopralluogo congiunto, presso i locali sede della scuola media statale,  
costatando, quando segnalato nella nota allegata, trasmessa dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
di Agrigento prot. n. UFFICIALE.U 0003577.06-04-2017, assunta al protocollo dell’Ente al n. 6548 del 
10/04/2017;   
-Che con Verbale di somma urgenza in pari data, è stato dato incarico alla ditta Barbera Salvatore con 
sede in via Mantegna n. 38 di Santa Margherita di Belice, ad eseguire i lavori urgenti, alfine di 
garantire l’igiene e la salvaguardia della pubblica incolumità;   
CONSIDERATO: 

che i lavori per l’eliminazione delle infiltrazioni presso l’istituto sede della scuola media G. 
Tomasi  di Lampedusa sono stati ritenuti urgenti ed approvati dal Responsabile del Settore e dal 
Responsabile del Servizio in data 06/04/2017;  

che per far fronte all’intervento, il Responsabile del Servizio, si è avvalso della norma prevista 
dall’art. 163 del D.Lgs 50/2016, che regolamenta i casi, le procedure e le condizioni di affidamento dei 
lavori;  
RITENUTO necessario provvedere all’impegno dei fondi necessari per fronteggiare le spese da 
sostenere per effettuare i lavori di cui all’oggetto; 
VISTO il computo metrico estimativo redatto dall’Arch. Michele Milici in data 18/04/2017 
dell’importo di € 4.996,82 per i lavori ed € 1.099,30 per somme a disposizione dell’amministrazione;  
VISTA -la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016, “Nomina Responsabili dei Settori”. 
VISTA -la Determina Sindacale n. n. 34 del 19.05.2016, “Nomina Responsabili degli Uffici e dei 
Servizi”. 
VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 
VISTO l’art. 13 del regolamento comunale per i lavori le forniture ed i servizi in economia approvato 
con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 18/02/2008 e succ. mod. ed integrazioni. 
VISTO il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore; 
VISTO il CIG ZBE1E4B569; 
VISTO  l’art. 163 comma 2 del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (articolo così sostituito dall'art. 74 
del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) il quale recita: Nel caso in cui il bilancio di 
esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio 
non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si 
riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione 
provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla 
legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 
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CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017, si 
ritiene comunque di procedere all’impegno di spesa, trattandosi di spesa necessaria ad evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito. 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Impegnare la somma di € 2.446,16 cosi’ distinta:  
intervento n. 20150108 la somma di € 1.528,24; 
intervento n. 10430301 la somma di € 917,92; 

2) Approvare il verbale di somma urgenza del 06/04/2017; 
3) Approvare il computo metrico estimativo-perizia redatto dall’Arch. Michele Milici redatto il 

18/04/2017; 
4) Imputare la spesa complessiva di € 6.096,12 come di seguito: 

intervento n. 10430301 la somma di € 917,92; 
intervento n. 20150108/1 la somma di € 1.528,24, mentre risulta già impegnata la somma di € 
3.427,08 al n. 2082/2014 -la somma di € 222,88 al n. 961/2015; 
 

5) Affidare i lavori di manutenzione alla ditta Barbera Salvatore con sede in Santa Margherita 
di Belice via Mantegna n. 38 avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx; 

6) Dare atto: 
che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata 
nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa; 
7) Pubblicare la presente determinazione: 

all’albo pretorio on-line dell’ente; 
ed ai fini della trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013; 

8) Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 

9) Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale.  

 
  
 
Il Tecnico Incaricato 
F.TO Arch. Michele Milici      Il Responsabile del Settore Tecnico 

                                      F.TO  (Ing. Aurelio Lovoy ) 
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==================================================================== 
SETTORE  - FINANZIARIO 

� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
con imputazione:   

intervento n. 10430301 la somma di € 917,92; imp. 620/2017 
intervento n. 20150108/1 la somma di € 1.528,24 imp. 619/2017 
la somma di € 3.427,08 impegno n. 2082/2014 -la somma di € 222,88 impegno n. 961/2015; 

 
 

Li,  02/05/2017 
                                                                    Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

  _______________________________                               
                         F.TO         (Luigi Milano) 

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

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

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

Pretorio; 
CERTIFICA che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico 

dal Settore Tecnico, è stata pubblicata,  con stralcio delle parti sensibili, mediante 
affissione all’Albo Pretorio il giorno       05/05/2017    e vi rimarrà affissa per giorni 
10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì___08/05/2017_____ 
 
         Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
G.Catalano/V. Montelione       ( Dott. Antonina Ferraro)  

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


