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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 22 Data 05/02/2019 N. Protocollo 810 N. Reg. Gen. 42 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione intervento di somma urgenza per il ripristino della percorribilità 
lungo la strada comunale agricola Pantana - Acquacasa. 

 
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.; 
PREMESSO che: 
- giorno 16/11/2018 il territorio comunale e quello dei comuni limitrofi, sono stati investiti da 

violentissimi e persistenti piogge a carattere torrenziale; 
- tale evento ha provocato notevoli danni su tutto il territorio comunale, causando frane e 

smottamenti, con interruzione della viabilità sulla strada comunale agricola comunale 
Acquacasa – Pantana, in contrada Pantana, a causa del crollo di un tratto di muro di sostegno 
lato valle della medesima strada; 

- con verbale di somma urgenza in data 12/11/2018 il responsabile dell’area tecnica,  al fine di 
intervenire tempestivamente, attestava che ricorrevano gli estremi di urgenza per l’esecuzione 
degli interventi di che trattasi e che gli stessi si configuravano nella "somma urgenza" di cui 
all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- con ordinanza sindacale n. 59 del 14/11/2018 prot. n. 6407, veniva incaricata la ditta D’Allura 
Manuel, con sede in Mongiuffi Melia Via Grottonello n. 4, che accettava di intervenire 
tempestivamente ad eseguire i lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità 
lungo la strada comunale agricola Pantana - Acquacasa; 

- che il responsabile dell’area tecnica in data 29  novembre  2018 ha redatto la relazione a 
consuntivo, dalla quale si rileva la natura degli interventi nonché la loro quantificazione in euro 
3.400,00; 

- con delibera di G. M. n. 15 del 29/01/2019, con la quale si regolarizzava l’intervento di somma 
urgenza di che trattasi e si assegnava al responsabile del servizio la risorsa economica di euro 
3.400,00 per i consequenziali provvedimenti gestionali di competenza; 

VISTA la fattura n. 2/18 del 14/12/2018 dell’importo complessivo di € 3.400,00, presentata dalla 
ditta D’Allura Manuel, relativa all’esecuzione dell’intervento di cui in oggetto; 
ACCERTATO che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura in quanto la ditta ha 
regolarmente eseguito gli interventi in questione; 
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  Z30260AF26;  
VISTO il DURC rilasciato il 12/11/2018 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 
 

 

 
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
1. Di impegnare la somma di € 3.400,00 l’intervento di somma urgenza relativo alla ripristino della 

percorribilità lungo la strada comunale agricola Pantana - Acquacasa; 
2. Di incaricare l’Ufficio di Ragioneria a liquidare alla ditta D’Allura Manuel, con sede in Mongiuffi 

Melia Via Grottonello n. 4, la somma di € 3.400,00, mediante bonifico  sul codice IBAN 
IT79O0103082591000013019626, giusta fattura n. 2/18 del 14/12/2018; 

3. Di imputare la somma di euro 3.400,00, imputandola al codice 01.05.2 e 10.05.2 (cap. 2870/1 e 
2839) del redigendo bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019. 

 
 

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


