
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 

 

 

N. 128/256 del 10.08.2016 
 

OGGETTO: Assistenza economica finalizzata all'attuazione del "Progetto di attività civica per il servizio 

di pulizia, verde pubblico, fontane e strade", ai sensi dell'art. 17 ter segg. del Regolamento 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17.01.2012 - Impegno somme  e 

contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs.50/2016. 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 f.f. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto 

ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. di dare atto che il relativo progetto civico approvato con la medesima delibera di G.M. 
n. 178 del 28/07/2016 verrà attuato in amministrazione diretta, a cura della conduzione 
tecnica-amministrativa da personale di quest’Area Tecnica1 che provvederà alla 
rendicontazione dell’effettiva spesa preventivata al punto 4. della medesima delibera di 
G.M. 178/2016, nei limiti del relativo importo di €. 3.750,00 pari all’impiego di n. 3 
operai per 500,00 ore complessive x €. 7,50, che determina il suddetto importo di 
contributo; 

3. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 177/2016, non avendo 
assegnato nessun PEG, si da mandato all’ufficio di Ragioneria di impegnare con la 

presente la somma di €. 4.000,00 al capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio 
Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura 
finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo 
indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno  in forza dei nuovi 
principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011). Se il caso lo richiede, si 
da mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza 
sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove 
venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili 
con il presente impegno. Si specifica che l’imputazione (materiale erogazione) della 
spesa è prevista tra il terzo e quarto trimestre dell’anno 2016; 

4. di assegnare all’Ufficio Economato l’importo di €. 250,00 prelevandolo dalla  preventivata 
somma di €. 4.000,00, per "Assicurazione infortuni RCT da sottoscrivere ed acquisto di 
materiale di consumo e D.P.I. e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del 
progetto; 

5. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore 
dell’esecuzione), ex  art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione  
il geom. Claudio Catania, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale 
possiede i requisiti, l’esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà 
svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge compresa la verifica e la validazione del 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre che i compiti di cui al direttore 
dell’esecuzione della fornitura/servizio; 

6. di notificare il presente provvedimento al RUP geom. Claudio Catania; 
7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie 

competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria. 



8. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme di Legge. 

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

N. 129/257 del 10.08.2016 
 

OGGETTO: Assistenza economica finalizzata all'attuazione del "Progetto di attività civica per la pulizia, 

l'igiene ed il decoro pubblico all'interno del cimitero comunale", ai sensi dell'art. 17 ter segg. del 
Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17.01.2012 - Impegno somme  e 

contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs.50/2016.  
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 f.f. 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto 

ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. di dare atto che il relativo progetto civico approvato con la medesima delibera di G.M. 
n. 177 del 28/07/2016 verrà attuato in amministrazione diretta, a cura della conduzione 
tecnica-amministrativa da personale di quest’Area Tecnica1 che provvederà alla 
rendicontazione dell’effettiva spesa preventivata al punto 4. della medesima delibera di 
G.M. 177/2016, nei limiti del relativo importo di €. 1.950,00 pari all’impiego di n. 2 
operai per 260 ore complessive x €. 7,50, che determina il suddetto importo di 
contributo; 

3. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 177/2016, non avendo 
assegnato nessun PEG, si da mandato all’ufficio di Ragioneria di impegnare con la 
presente la somma di €. 2.450,00 al capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio 
Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura 
finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo 
indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno  in forza dei nuovi 
principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011). Se il caso lo richiede, si 
da mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza 
sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove 
venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili 
con il presente impegno. Si specifica che l’imputazione (materiale erogazione) della 
spesa è prevista tra il terzo e quarto trimestre dell’anno 2016; 

4. di assegnare all’Ufficio Economato l’importo di €. 500,00 prelevandolo dalla  
preventivata somma di €. 2.450,00, per "Assicurazione infortuni RCT da sottoscrivere ed 
acquisto di materiale di consumo e D.P.I. e quant'altro necessario ai fini della 
realizzazione del progetto; 

5. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore 
dell’esecuzione), ex  art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione  
il geom. Claudio Catania, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale 
possiede i requisiti, l’esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà 
svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge compresa la verifica e la validazione del 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre che i compiti di cui al direttore 
dell’esecuzione della fornitura/servizio; 

6. di notificare il presente provvedimento al RUP geom. Claudio Catania; 



7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie 
competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria. 

8. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme di Legge. 

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

 

N. 130/258 del 12.08.2016 
 

OGGETTO:  Determina di regolarizzazione Ordinanze Sindacali nn. 104 del 30.12.2015 e 27 del 31.03.2016 per 

servizi, in somma urgenza, in ragione del ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi 
connessi alla raccolta, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. e dei RR.DD., emesse ai sensi degli artt. 
50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, relative al servizio di raccolta, 
trasporto e conferimento in discarica RR.SS.UU. e RR.DD., raccolti nel Comune di Naso - Impegno in 
favore della società Multiecoplast srl. CIG: 6575511B53 – 6719905109. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 f.f. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di approvare, ad ogni effetto di legge, la procedura per la regolarizzazione delle Ordinanze 

Sindacali, emesse in regime di ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi 
connessi allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, al fine di impegnare 
le somme dovute alla Società Multiecoplast Srl per l’espletamento del servizio reso all’Ente 
– raccolta su territorio comunale e trasporto RR.SS.UU. e RD  in discarica - relativo al 
periodo Gen/Mar 2016, giusta Ordinanza Sindacale n. 104 del 30.12.2015 e Apr/Mag 2016, 
giusta Ordinanza Sindacale n. 27 del 31.03.2016, giuste fatture in atti, in premessa citate.  

3. in forza delle motivazioni poste alla base delle Ordinanze Sindacali n. 104 del 30.12.2015 e 
n. 27 del 31.03.2016 - emesse in regime di ricorso temporaneo a forme speciali di gestione 
dei servizi inerenti la raccolta ed il trasporto dei RR.SS.UU. e RR.DD. in discarica  -  non 
avendo assegnato nessun PEG, si dà mandato all’ufficio ragioneria di impegnare con la 

presente la somma dovuta alla Società Sicula Trasporti srl, di cui alla presente, pari ad €. 
188.934,43, al capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio Ragioneria, il quale 
contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare 
ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al 
capitolo di impegno  in forza dei nuovi principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del 
D.Lgs. 118/2011). Se il caso lo richiede, si dà mandato all’Ufficio Ragioneria di creare 
apposito capitolo di spesa, con capienza sufficiente ad impegnare il seguente, stralciando 
somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e 
riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che 
l’imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel terzo e quarto trimestre 
dell’anno 2016; 

4. di dare atto che sono stati assegnati i seguenti CIG n. 6575511B53 - 6719905109; 
5. eccezionalmente, ed in ragione della già intervenuta esecuzione completa della prestazione, 

essendo la presente procedura regolarizzante il servizio di gestione in forme speciali - di   
liquidare contestualmente al presente impegno, in deroga al dlgs 118/20011, alla Società 
Multiecoplast s.r.l. - con sede legale e amministrativa in Torrenova (ME), C.da Pietra di 
Roma, C.F./P.IVA 02017710837- il servizio di cui in oggetto, con il pagamento di quanto 
dovuto, al netto dell’IVA da versare allo Stato, per un importo di €. 171.758,58 oltre IVA al 



10% pari ad €. 17.175,85, per complessivi €. 188.934,43, previa verifica del rispetto del dlgs 
159/2011 (antimafia), oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e 
tecnici/economici, nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie 
competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla Società 
Multiecoplast srl, al Sindaco ed al Segretario Comunale; 

7. Pubblicare il presente atto all’Albo on-line nelle forme di legge. 

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

 

N. 131/259 del 12.08.2016 
 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, 
igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media F. Buttà di c.da Convento. – 

CUP: F76B14000000003 – CIG: 6401047715 -  Liquidazione  somme alla ditta Sgrò Alberto Alvaro Daniele per 1° 
SAL . 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 f.f. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 

2. di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 264.101,26 IVA inclusa , in favore 
dell’impresa Sgrò Alberto Alvaro Daniele, come individuata in premessa, titolare dell’appalto di che 
trattasi, a saldo della fattura n. 16 del 30/06/2016, relativa al 1° SAL  dei lavori in oggetto, come risultante 
dal relativo Certificato di Pagamento, e a carico di questo Ente, così come segue: 
  a) €. 240.092,05   a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;  
  b) €.   24.009,21  corrispondente all’I.V.A. da versare all’Erario dello Stato. 
 

3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di cui al 
precedente punto 2) imputandolo per €. 250.071,27 con i relativi fondi del finanziamento dell'Assessorato 
Reg.le  dell'Istruzione e della formazione professionale D.L.104 del 12/09/2013- Piano annuale 2015 e per 
€. 14.029,99  sul  Mutuo concesso allo scopo, contratto con la Cassa depositi e Prestiti - Posizione 6004406, 
per il cofinanziamento del progetto per i lavori de quo da imputare sui corretti capitoli di spesa e di 
entrata, purché riclassificati ed eventualmente sdoppiati in base ai nuovi principi contabili), che verranno 
indicati anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio 
parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che 
nell'ente non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio; 

4. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al personale addetto 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all’Area Tecnica 1 e 
Segreteria.  

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


