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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

PREMESSO : 

Con Ordinanza Contingibile ed Urgente-OCDPC n° 558 del 15.11.2018 recante “Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio 

delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, 

Sardegna, Siciliana, Veneto, e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi 

meteorici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018; 

che l’ OCDPC 558 del 15.11.2018 definisce le procedure per il superamento dell’emergenza derivante dai 

suddetti eccezionali eventi meteorologici, tra l’altro prevede che per l’espletamento delle attività di cui in 

ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente generale del DRPC Sicilia, possa 

individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica; 

che con D.P. Reg. 718 del 16.02.2018 il presidente della Regione Siciliana ha conferito all’ing. Calogero 

Foti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della 

Regione Siciliana; 

 

VISTO: 

- la disposizione del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018 n. 437 del 01/08/2019 con la quale nomina 

SOGGETTO ATTUATORE, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della OCDPC 558/2018, il Sindaco del Comune 

di Santa Margherita di Belice;  

-l’ordinanza Sindacale n. 100 del 08/10/2019 con la quale viene nominato RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI l’Arch. Michele Milici; 

-il verbale di gara del giorno 18/11/2019, a seguito di procedura negoziata, dal quale risulta aggiudicataria 

dei lavori la ditta Barbera Salvatore con sede in via Mantegna, 38 Santa Margherita di Belice (AG), avente 

P.I.V.A. xxxxxxxxx; 

- DPCM  del  27/02/2019  "Assegnazione  di risorse finanziarie di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge n. 

145 del 30/12/2018"; Piano degli Interventi. 

 

CONSIDERATO che nel Piano degli investimenti approvato è ricompreso, tra gli altri, l’intervento 

denominato: “Lavori di ripristino tratto viario, pulizia detriti e fango e realizzazione di gabbionate di 

protezione ”strada Comunale Isabella fungiara 1° tratto del Comune di Santa Margherita di Belice (AG). 

 

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 

-l’ordinanza Sindacale n. 100 del 08/10/2019; 

-il verbale di consegna in via d’urgenza del 22/11/2019, redatto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice dei 

contratti; 

-il computo metrico, giustificativo della spesa, relativa ai lavori di cui all’oggetto; 

-l’individazione dell’intervento con il CIG ZF92BA138A; 

-il DURC on-line  prot. INPS 18590347, dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti 

assicurativi e previdenziali con validità al 17/04/2020;  



-il certificato di regolare esecuzione del 17/03/2020, che attesta che i lavori di cui all’oggetto sono stati 

regolarmente eseguiti dall’impresa Barbera Salvatore con sede in via Mantegna, 38 Santa Margherita di 

Belice (AG), avente P.I.V.A. 02760230843,  per la somma di € 15339,22 oltre IVA come per legge; 

-l’esito della richiesta Identificativo Univoco 202000000176194 effettuata in data 20/01/2020, ai sensi 

dell'art.48-bis del DPR 602/73, dalla quale risulta che la ditta Barbera Salvatore con sede in via Mantegna, 

38 Santa Margherita di Belice (AG), avente P.I.V.A. 02760230843, risulta soggetto non  inadempiente;  

-la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura 

d’appalto art. 80 D.L.gs 50/2016; 

-Il certifica d’iscrizione alla  Camera di Commercio di Agrigento rep . AG-208288; 

-L’antimafia; autocertificazione antimafia; 

-la tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della legge n.136/2010;  

-la fattura n. 13 del 18/03/2020, assunta al protocollo dell’Ente al n. 5705 del 25/03/2020 dell’importo di € 

18.713,85 così distinto: €15.339,22 per lavori € 3.374,63 per IVA al 22%. 

CONSIDERATO: 

che l'importo di €15.339,22 relativo all'intervento é incluso nel Piano degli Interventi del Commissario 

delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione 

Siciliana ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018, pertanto trova copertura 

finanziaria nella contabilità speciale n. 6109 intestata a C.D. DIR.P.CIV:Sicilia -0.558-18; 

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2020 è stata effettuata la variazione di 

bilancio esercizio 2020 con l’inserimento di nuovi capitoli, in entrata e in uscita, al fine di garantire il 

transito delle somme che verranno erogate dalla Protezione Civile;   

RITENUTO di dovere provvedere in merito. 

VISTA: 

 la Determina Sindacale n. 05 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario responsabile del 

settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali”; 

la Determina Sindacale n. 07 del 28/02/2020 con la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi. 

 

D E T E R M I N A  

 

IMPEGNARE la somma di € 18.713,85 così distinto: € 15.339,22 per lavori € 3.374,63 per IVA al 22%  al 

capitolo 20950103/1 denominato “contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018”bilancio 2020; 

IMPUTARE la somma  di € 18.713,85 al capitolo, 20950103/1 denominato “contributi per investimenti 

OCDPC n. 558/2018”del bilancio comunale 2020; (Piano degli Investimenti del Commissario delegato ex 

OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai 

sensi dell’art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018);  

 

APPROVARE il certificato di regolare esecuzione in data 17/03/2020. 



DI POTERSI LIQUIDARE la fattura n. 13 del 18/03/2020, assunta al protocollo dell’Ente al n. 5705 del 

25/03/2020 dell’importo di € 18.713,85 così distinto: €15.339,22 per lavori € 3.374,63 per IVA al 22%,  

presentata dalla ditta Barbera Salvatore con sede in via Mantegna, 38 Santa Margherita di Belice (AG), 

avente P.I.V.A. xxxxxxxxx; l’importo viene così distinto: la somma di € 15.339,22 per lavori € 3.374,63 per 

IVA al 22%; da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.  

DARE ATTO:  

che il pagamento delle somme è subordinato all’accreditamento delle stesse da parte della Protezione 

Civile;  

che al pagamento, si  provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca SICANA IBAN  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata 

nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della 

pratica relativa. 

 

RIMETTERE: 

 la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di 

ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e 

per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni. 

 

 

 

 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento     Il Responsabile del Settore Tecnico  

      F.to (Arch. Michele Milici )           F.to (Ing. Aurelio Lovoy)  

 

     

 



 

SETTORE  - FINANZIARIO 

 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo 

20950103/1 : contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018 

 

Impegno 1129/2020 

 

 

 

Data 10/09/2020 

                                                                     

Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                  F.to  Dott.ssa   (Francesca Valentina Russo) 

 

 

 

 

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 con stralcio 

delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  17/09/2020   e vi rimarrà 

per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  18/09/2020 
 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                                Dott. Livio Elia Maggio         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


