
DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1 

 

 

N. 66 del 14/04/2016 

 
OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell’Ordinanza Sindacale n. 21 del 17.03.2016.- Lavori in 

somma  

                     urgenza per  ripristino quadro elettrico di avviamento presso la stazione di rilancio  

                   dell’acquedotto Comunale di C.da S. Antonio, , ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 

207/10.  

                     CIG:ZF419696A3. 
  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. MARIO MESSINA – Area Tecnica 1 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 
 

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di 

contestuale affidamento alla ditta  A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl,, con sede in 

Capo d’Orlando ( ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, redatto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 176 del DPR 207/10, per  il ripristino ripristino quadro elettrico di 

avviamento presso la stazione di rilancio dell’acquedotto Comunale di C.da S. Antonio; 

 

2. Di prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 21del 17.03.2016;  

 

3. Di impegnare all’ uopo l’importo complessivo di € 682,99, IVA compresa al capitolo n. 

10940201 capitolo Spese per Servizio Idrico Integrato   Impegno n. 417/2016; 

 

4. Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria dell’Ente di liquidare l’importo dovuto in favore 

della suddetta ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl, dietro presentazione di regolare 

fattura debitamente vistata dall’Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte 

dell’U.T.C. 

  

5. 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. 

 

6. Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell’Ente nei 

modi e nelle forme di Legge previste. 
 

 

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



DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 

 

 

N. 67 del 18/04/2016 
 

OGGETTO: Progetto per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi non strutturali della scuola dell'infanzia di Naso Centro 

sita in via Marconi- Approvazione nuovo quadro economico – Codice Progetto: 

00612SIC182 – CUP: J76E13000080001. 

                     Riadozione determina n. 64/126 del 14.04.2016 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

Premesso: 

 

Che quest’Area Tecnica 1, in data 14.04.2016 ha adottato la determina n. 64 inerente l’oggetto, registrata nel 

registro generale delle determine al n. 126; 

 

Che il numero 64 era stato già assegnato alla Determina Area Tecnica 1 avente ad oggetto: Adesione 

all'Associazione “GRUPPO DI AZIONE COSTIERA” G.A.C. COSTA DEI NEBRODI. Impegno e liquidazione 

somme e che la stessa è stata registrata in data 13.04.2016 al n. 123 del registro generale delle determine; 

 

Che si rende necessario, quindi, correggere la numerazione cronologica assegnata alla Determina di quest’Area 

Tecnica 1 n. 64 del 14.04.2016 - Registro Generale n. 126 di pari data - avente l'oggetto sopra citato; 

 

Che, per quanto sopra è opportuno procedere alla riadozione, come in effetti si sta procedendo con il presente atto, 

dei contenuti della determina n. 64/126 del 14.04.2016; 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare il nuovo quadro economico rideterminato del progetto ammontante a complessivi 

€.187.000,00 di cui €.146.657,47 per lavori inclusi di oneri speciali di sicurezza pari ad €. 

5.937,44 ed €. 46.982,62 per il costo personale, ed €. 40.342,53 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, così determinato: 

 

QUADRO ECONOMICO 

    

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI    €. 146.657,47  

a1) per lavori ed opere edili  €    146.657,47   

a2) Oneri speciali di sicurezza  €        5.937,44   

a3) Costo personale pari al 33,3873% su (a1-a2)   €      46.982,62   

a4) Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso (a1-a2-a3)  €      93.737,41   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

b1) IVA su A) aliquota 22%  €      32.264,64   



 


