
 

DETERMINAZIONE  N.  118  DEL  21 SETTEMBRE   2010 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
(Geom. Renato Carcione) 
____________________ 

 

 
U.T.C. 

Servizio Manutenzioni. 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Geom. Ottavio Pidalà) 

______________________ 

 
 

OGGETTO:  “LAVORI DI  IMPERMEABILIZZAZIONE DI  PART E  DELLA COPERTURA 
DELLA  PALESTRA COMUNALE”. - APPROVAZIONE PREVENTIV O DI SPESA  -  
IMPEGNO SPESA – AFFIDAMENTO LAVORI .  

 
 

IL   RESPONSABILE   DELL’AREA  TECNICA 
 
PREMESSO  : 
 
♦ Che con deliberazione di Giunta Municipale n.  160 del 16 settembre  2010, resa immediatamente 

esecutiva, avente per oggetto “direttive per i  lavori di  impermeabilizzazione di  parte  della 
copertura della  palestra comunale”   è stato stabilito: 
1. di assegnare  al Responsabile dell’Area Tecnica la somma di € 3.950,00; 
2. di demandare al predetto responsabile tutti gli adempimenti consequenziali di propria competenza e tutti 

gli atti necessari per l’attivazione di quanto sopra evidenziato, così come previsto dal regolamento 
comunale dei contratti; 

3. di dare atto che alla complessiva somma di i € 3.950,00 si farà fronte con fondi del bilancio comunale 
corrente  con   imputazione all’intervento n.  2.01.08.01 avente per oggetto “manutenzione immobili 
comunali”. 

4. di rendere la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza; 
 
VISTO  il preventivo di spesa, che sub. "A"  si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, all'uopo predisposto da questo servizio tecnico in data 16/09/2010 nell'importo 
complessivo di €  3.950,00  di cui   € 3.163,59  per  lavori  €  632,72  per IVA del 20%  ed  153,69; 
 
RITENUTO,  pertanto, necessario ed urgente  provvedere ai  “lavori di  impermeabilizzazione di  
parte  della copertura della  palestra comunale ” ;   
 
Visto altresì, l’art. 30 comma 9 del regolamento comunale dei contratti , il quale prevede che la 
trattativa privata per l’affidamento sia per lavori e si per fornitura di beni e servizi di importi inferiori a 
10.000 euro (escluso IVA), qualora viene ravvisata  la necessità e l’urgenza di accelerare le procedure, 
può essere esperita anche senza gara informale da parte dell’Area interessata; 
 
RITENUTO pertanto : 

- di procedere all’approvazione  del predetto preventivo  di spesa;  
- di procedere, altresì, al relativo impegno di spesa per la complessiva somma di € 3.950,00 con 

imputazione sull’intervento n.  2.01.08.01 avente per oggetto “manutenzione immobili 
comunali” del bilancio comunale corrente; 

- di affidare i  “lavori di  impermeabilizzazione di  parte  della copertura della  palestra 
comunale” direttamente a trattativa privata, ai sensi dell’art. 30 comma 9 del vigente 
regolamento comunale dei contratti; 

/./././ 
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Preso atto, che contattando diverse ditte specializzate operanti nel settore  ai sensi dell’ art. 30 comma 
9 del vigente regolamento comunale dei contratti ,  la ditta  SI.LEGNO PIU’ srl Via Regione 
Siciliana 98060 Piraino (Me) P.IVA 02598340830 si è dichiarata disponibile ad effettuare 
immediatamente l’esecuzione dei lavori  di che trattasi,  per l’importo complessivo di € 3.163,59 oltre  
IVA del 20%; 
 
Preso atto altresì,  che la ditta affidataria   relativamente al sistema di impermeabilizzazione  in doppio 
strato dei lavori di che trattasi, unitamente alla qualità certificata di tutti i materiali che compongono il 
pacchetto di copertura dovrà garantire una durata minima di anni venti.  Inoltre la ditta  dovrà 
impegnarsi a riparare gratuitamente i difetti imputabili alla cattiva posa in opera 
dell’impermeabilizzazione, naturalmente si intendono esclusi dalla garanzia eventuali danni causati 
dal committente o da terzi per interventi non autorizzati dalla SI.LEGNO PIU’ srl. 
 
Visti: 
-  l’articolo 51 della legge n. 142/90, modificato dall’articolo 6 della legge n. 127/97 e l’articolo 3, comma 2°, 
del D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
responsabili dei servizi; 
- il decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e il 
vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e 
degli impegni di spesa; 
- l’articolo 2 “Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127” della legge 
regionale  7 settembre 1998, n. 23, il quale conferisce ai responsabili dei servizi la competenza per gli atti di 
gestione finanziaria, per gli atti di Amministrazione e l’assunzione di impegni di spesa; 
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30; 
-  il provvedimento n. 34 del 31/08/2010 con il quale il Sindaco ha nominato  il  Dipendente Comunale Geom. 
Aldo Bartolo  Responsabile  dell’Area Tecnica, attribuendo fra l’altro, le funzioni dirigenziali di cui all’art. 51 
della  legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla Regione Siciliana ; 
 
Ritenuta, pertanto la propria competenza per come su esposto; 
 
Per la causale descritta in narrativa; 

D E T E R M I N A  
 
1. Di approvare il preventivo di spesa, che sub. “A”  si allega alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale, per l’importo complessivo di   € 3.950,00  di cui   € 3.163,59  per lavori ,   € 632,72  
per IVA del 20% ed € 153,69 per imprevisti ; 

 
2. Di impegnare la complessiva  somma di  €3.950,00 compreso IVA del 20%  con imputazione 

all’intervento n.  2.01.08.01 avente per oggetto “manutenzione immobili comunali” del bilancio 
comunale corrente “ .  

 
3. Di affidare direttamente a trattativa privata ai sensi dell’art. 30 comma 9 del regolamento 

comunale dei contratti, alla ditta SI. LEGNO PIU’ srl Via Regione Siciliana 98060 Piraino (Me) 
P.IVA 02598340830,  i “lavori di  impermeabilizzazione di  parte  della copertura della  palestra 
comunale”   per l’importo   di € 3.163,59  oltre  IVA del 20%  ed eventuali imprevisti; 

 
4. Di incaricare il Responsabile dell’ Area economico  finanziaria per provvedere agli adempimenti 

conseguenti alla presente determinazione. 
 
5. Di incaricare il Responsabile dell’ Area Amministrativa -  servizio contratti di procedere alla 

predisposizione degli atti contrattuali,  così come previsto  dal vigente regolamento comunale dei 
contratti. 

 
6. Di procedere agli adempimenti consequenziali alla presente determinazione. 
 
7. Di dare atto che la presente determinazione:   

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, la quale è stata assicurata con deliberazione di Giunta Municipale n. 166/2010  in 
premessa citata; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’ufficio segreteria.    

 
Il Responsabile Dell’Area Tecnica 

 (Geom. Aldo Bartolo ) 
 



 
 
 

 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 55, comma 5° della 
Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. 
 
Addì  21/09/2010 
  

 
Intervento    2.01.08.01             |_X_| Impegno   490/2010      Euro 3.950,00  
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Rag. Antonina Ruffini) 

 
                  __________________________ 

 
 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 
               
 
 |_X| Ufficio Segreteria    |_X| Ufficio Tecnico  
      
            |_X| Ufficio Ragioneria    |_X| Albo Pretorio                 
   
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
       Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno                                            . col 
n. __________ di registro e per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Il Messo Comunale                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________                                                                      _______________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 


