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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 148 Data 03/12/2018 N. Protocollo 7005 N. Reg. Gen. 297 
 

OGGETTO:  Impegno e liquidazione nolo di un autocarro con cestello per l’intervento di somma 
urgenza di  potatura, sfoltitura, manutenzione e messa in sicurezza, al fine di evitare 
potenziali rischi di caduta degli alberi, presenti nel greto del torrente Chiodaro, 
adiacente il  Santuario della Madonna della Catena. 

 

 Vista al Legge n° 142/90 cosi come recepita dalla L.R. 48/91 e s. m. i.; 
 Visto l’art. 6 comma 2 della Legge 05-05-1997 n° 127 e s. m. i.; 
 Visto: 

 La nota n. 24/17-0 prot. del 18/07/2018, asseverata al protocollo del Comune di Mongiuffi 
Melia il 19/07/2018 al n. 4076, dei Carabinieri della Stazione di Mongiuffi Melia, con la quale 
comunicavano che avevano riscontrato la concreta possibilità di crollo degli alberi presenti sul 
greto del torrente Chiodaro e, pertanto, invitavano questo Comune, per quanto di competenza, 
a procedere alla verifica ed all’eventuale rimozione degli alberi o di parti di essi, stante le 
imminenti celebrazioni in onore della S.S. Maria della Catena, che si svolgerà dal 26 agosto al 2 
settembre 2018;   

 Il fonogramma del 18/07/2018 del Corpo dei Vigili del Fuoco di Messina, asseverato al 
protocollo il 19/07/2018 al n. 4079, con la quale facevano presente che seguito di un intervento 
effettuato nei pressi del Santuario della Madonna della Catena, sito in c/da Fanaca, avevano 
rilevato la presenza di alberi di alto fusto di varia natura che oscillavano a causa del forte vento 
e richiedevano che venissero effettuate le necessarie operazioni di potatura, sfoltitura e messa 
in sicurezza degli, al fine di evitare potenziali rischi di caduta degli stessi; 

 L’ordinanza sindacale n. 39 del 03/08/2018 prot. n. 4000, con la quale veniva incaricata la ditta 
Trinacria Costruzioni di Lo Pinto Tiziana, con sede in Taormina, Salita Branco n. 6, al nolo di un 
autocarro con cestello comprensivo di operatore autorizzato, affinché si potessero effettuare  
gli interventi di che trattasi, da parte del persone in servizio presso il Dipartimento Sviluppo 
Rurale e Territoriale, Servizio 12 di Messina; 

 la delibera di G. M. n. 103 del 24/08/2018, con la quale veniva preso atto della suddetta 
ordinanza di somma urgenza ed inoltre assegnava al responsabile del servizio la risorsa 
economica di € 3.047,40 per i consequenziali provvedimenti gestionali di competenza; 

 la fattura n. 06/18 del 25/09/2018 dell’importo complessivo di € 3.047,40 IVA inclusa, 
presentata dalla ditta Trinacria Costruzioni di Lo Pinto Tiziana, relativa al nolo di un autocarro 
con cestello comprensivo di operatore autorizzato per l’effettuazione del’intervento di che 
trattasi; 

 Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018  con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’area tecnica; 
 Visto il CIG  Z3624AFC73;  
 Visto il DURC rilasciato il 23/10/2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta; 
 Visto l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Visto l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;  
 



D E T E R M I N A 
 

 

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di impegnare la somma di € 3.047,40 I.V.A. inclusa, per il nolo di un autocarro con cestello 

comprensivo di operatore autorizzato, per l’effettuazione degli interventi di  potatura, 
sfoltitura, manutenzione e messa in sicurezza, al fine di evitare potenziali rischi di caduta 
degli alberi, presenti nel greto del torrente Chiodaro, adiacente il  Santuario della Madonna 
della Catena da parte del persone in servizio presso il Dipartimento Sviluppo Rurale e 
Territoriale, Servizio 12 di Messina; 

3. Di incaricare l’ufficio di Ragioneria a liquidare alla ditta Trinacria Costruzioni di Lo Pinto 
Tiziana, con sede in Taormina, Salita Branco n. 6, la somma di € 2.497,87, giusta fattura n. 
06/18 del 25/09/2018, presentata a fronte per l’esecuzione del nolo sopra indicato, 
mediante bonifico sul codice IBAN IT40P0503682590CC0671737308; 

4. Di dare atto che la somma dell’I.V.A. da versare ammonta ad €  549,53; 
5. Di imputare la somma di € 3.047,40, cod. 09.02.2 (cap. 2781) del redigendo bilancio di 

previsione 2018/2020. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                             (Geom. Angelo Parisi)  


