
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 
 
 
N. 59 del 11/04/2016 
 
OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell’Ordinanza Sindacale n. 22 del 17/03/2016.-   Intervento di somma 

urgenza per la chiusura parziale al traffico veicolare della strada comunale “Munafò-Ponte Naso”, dal 
Km. 0+100 c. al Km. 0+400, per disposizione dell’Autorità Giudiziaria , affidamento servizi in somma 
urgenza ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010. CIG: ZB9194E318.                     

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica  
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1. Di prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 22 del 17/03/2016 citata in premessa, di regolarizzazione tecnico- 

amministrativa dell’intervento in oggetto; 
 

2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla Ditta Conforto Vincenzo con sede in Naso, 
C/da Cresta  n. 506, C.F.: CNFVCN60A26F848U - P.IVA: 01317780839, del 19.02.2016, per l’intervento di somma 
urgenza per la chiusura parziale al traffico veicolare della strada comunale “Munafò-Ponte Naso”, dal Km. 0+100 c. 
al Km. 0+400, per disposizione dell’Autorità Giudiziaria; 

  
3. Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dall’U.T.C. a consuntivo dell’intervento di cui in 

oggetto, per l’importo complessivo di € 813,65 IVA compresa;  
 
4. Di impegnare all’uopo il suddetto importo di € 813,65 IVA compresa, al capitolo n. 10150302 destinato per Gestione 

Beni Demaniali, impegno n. 411/16; 
 

5. Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria dell’Ente di liquidare l’importo dovuto in favore della Ditta Conforto 
Vincenzo con sede in Naso, C/da Cresta n. 506, C.F.: CNFVCN60A26F848U - P.IVA: 01317780839, dietro 
presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall’Ufficio Tecnico Comunale, previa verifica della regolarità 
contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell’avvenuta comunicazione dei dati relativi alla 
tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge  13.08.2010 n. 136. 

  
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all’Ufficio di Segreteria e al 

Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza. 
 

7. Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio on-line e sul sito Web Istituzionale dell’Ente nei modi e nelle 
forme di Legge previste.    

 
*************************************************** ******** 

 
N. 60 del 11/04/2016 
 
OGGETTO: Affidamento lavori per la rifunzionalizzazione urbana di un’area comunale antistante l’edificio 
pubblico adibito ad attività ludico-ricreative (ex scuola materna ed elementare), sito in C.da San Giuliano 
del Comune di Naso.  
CIG: ZA61945D88. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica  
 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA 1 
 

Omissis 



 
DETERMINA 

1) Prendere atto ed approvare il preventivo di spesa per l’affidamento del lavoro in oggetto, unitamente al verbale di 
affidamento dello stesso, come richiamato in premessa. 

2) Impegnare la somma di Euro 9.793,10 (novemilasettecentonovantatre/10) per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, 
pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 78/2016. 

3) Affidare alla ditta Cuticchia  Antonino con sede in Naso (ME) C/da S. Giuliano n. 53 C.F.: CTC NNN 49L08 F848H, 
l’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo netto contrattuale di Euro 5.622,66, al netto dell’IVA, pari ad 
Euro1.236,99, e quindi, per l’importo complessivo di Euro 6.859,65; 

4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, 
componente di quest’Area Tecnica e redattore del relativo preventivo di spesa; 

5) Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori realizzati previa presentazione di regolare 
fattura debitamente vistata dall’UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della 
regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonchè dell’avvenuta comunicazione dei dati 
relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136; 

6) Di trasmettere la presente alla Ditta Cuticchia  Antonino, al Sindaco, al Segretario Generale al Geom. Claudio Catania 
ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria. 

7) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge. 
 

*************************************************** ********** 
 
N. 61 del 12/04/2016 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio per l’esecuzione di prove strutturali di laboratorio ai sensi della     
                   legge 1086/71, relativamente ai lavori di ristrutturazione della Cappella denominata ex    
                   Confraternita Sant’Antonio Abate - CIG: Z12196075D. 

 
  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. MARIO MESSINA –  Area Tecnica 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
DETERMINA 

1) Di affidare il servizio di effettuazione prove di laboratorio sui materiali, ai sensi della normativa indicata in 
premessa, alla ditta SIDERCEM S.r.l. via L. Grassi n. 7 – C.P. 287 Area Industriale 93100 Caltanissetta 
P.IVA 01479620856, per l’importo complessivo di €. 894,11, di cui €. 732,88 per il costo del servizio ed €. 
161,23 per IVA al 22%.  

2) Di dare atto che alla spesa per il servizio di €. 732,88, oltre I.V.A. pari ad € 161,23, per complessivi €. 
894,11, si farà fronte con le somme che sono inserite nel quadro economico del progetto esecutivo 
approvato con delibera di G.M. n. 138 del 16/08/2013 e successiva delibera di G.M. n. 29/2016; 

3) Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio effettuato previa presentazione di 
regolare fattura debitamente vistata dai suddetti organi tecnici, per avvenuta esecuzione del presente 
affidamento e, comunque, dopo l’acquisizione agli atti della documentazione utile per la tracciabilità e 
della regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi da parte della suddetta ditta 
SIDERCEM S.r.l.; 

4) Di trasmettere la presente alla ditta SIDERCEM S.r.l., al Rup arch. Mario Sidoti Migliore, al Sindaco, al 
Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria. 

5) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge. 
 

*************************************************** ******************* 


