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CITTA DI AVOLA
SETTORE 8 PROTEZIONE CIVILE IJ.T.T. E CIMITERO
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
N.34

Del06-12-2019

Oggetto: Presa datto ed approvazione del rendiconto e liquidazione delle spese sostenute per gli
interventi di urgenti di Protezione Civile con particolare riferimento alla messa in sicurezza di

un tratto di Via Morante in C.da Zuccart.Esecuzione determina n. 130 del l9ll2l20l8 Ditta: CP Costruzioni srls con sede in Avola, via
Mazzinin.79, P.I.: 01814860894. - CIG: 21326669Fs

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
Che il sottoscritto proponente attualmente responsabile del settore n. I di questo
comune, interviene eccezionalmente nel presente prowedimento in quanto
responsabile del procedimento pro tempore all'epoca dei lavori del settore della
protezione civile e responsabile unico del procedimento dei lavori in rendicontazione

PREMESSO altresì che il verbale di urgenza del 3/1112018 con la quale si è dichiarata la
urgenza ai sensi di legge per la messa in sicurezza di un tratto di muro di contenimento
sottoscarpa a sostegno di un tratto di Via E. Morante tra la spiaggia Zuccara e la superficie
stradale dove le continue mareggiate hanno eroso la costa ed interessato direttamente la
carreggiata, resa insicura alla circolazione veicolare, specie nelle ore serali, situazione
comunque dipendente dalle mareggiate e dagli eventi alluvionali che hanno giustificato la
emissione dell'ordinanza sindacale n. 31 del 2810912018.-

VISTA la propria determina n. 130 del 1911212018 concernente: "lnterventi urgenti di
Protezione Civile con particolare riferimento alla messa in sicurezza del tratto di Via E.
Morante in C.da Zuccara - Dichiarazione d'urgenza del 3/11/2018 - Autorizzazione a
contrarre ai sensi dell'art.36 co 2lett. a) derlD. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii."con la quale,
oltre alla approvazione degli atti d'urgenza, è stato deciso:
l'approvazione del preventivo di spesa offerto dalla locale ditta CP Costruzioni s.r.l.s.
con sede in Avola ViaMazzini n. 79 (P. IVA 01814860894) accettato a seguito di
indagine di mercato, datato 511112018 per I'importo complessivo di euro 12.200 di cui
euro 1 0.000 a corpo per lavori ed euro 2.200 per LV.A. al22% importo indis
per rimuovere ogni pregiudizio per la pubblica incolumità;SETTORE 8 PROTEZIONE CIVILE U.T.T. E CIMITERO - Determinazione n. 34 del06-12Pag.
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l'affidamento dei lavori alla locale ditta C.P. Costruzioni s.r.l.s. con sede ad Avola - Sr
- Via Mazzini n. 79 (P. IVA 01814860894) che ha ammannito prontamente messi e

mano d'opera sufficienti per iniziare d'immediato

i

lavori

di urgenti di messa in

sicurezza di spazi pubblici con particolare riferimento al breve tratto di costa della via
Elsa Morante dove si è resa necessaria la costruzione di muraglione di contenimento
sottoscarpa con massi ciclopici ancorati a calcestruzzo avente lunghezza di la Via
salvaguardia della pubblica incolumità;I'impegno della spesa complessiva netta per la copertura finanziaria dei lavori in euro
12.200,00 di cui euro 10.000,00 per lavori ed euro 2.200,00 per l.V.A. al22% sul cap.
94.0 imp. n. 112712018 del corrente esercizio, necessari pergli interventi minimi di
messa in sicurezza delle zone di transito;-

DATO ATTO che occorre, per i motivi di trasparenza prendere atto della conclusione dei
lavori stessi e per I'effetto darne ampia pubblicità ai sensi e per gli effetti di legge in materia,
con la approvazione del relativo rendiconto;VISTO il rendiconto delle spese sostenute redatto dal direttore dei lavori proponente geom.
P. Argentino in data 51107 n. 0311212019 di prot. dalla quale si evince che la ditta C.P.
Costruzioni s.r.l.s. con sede ad Avola - Sr - YiaMazzini n. 79 (P. IVA 01814860894) ha
eseguito lavori urgenti di messa in sicurezza del tratto di muro di contenimento sottoscarpa
a sostegno di un tratto diVia E. Morante tra la spiaggia Zuccara e la superficie stradale dove
le continue mareggiate hanno eroso la costa ed interessato direttamente la carreggiata e
resa insicura alla circolazione veicolare, specie nelle ore serali, situazione comunque
dipendente dalle mareggiate e dagli eventi alluvionali che hanno giustificato la emissione
dell'ordinanza sindacale n. 31 del 2810912018 per un importo netto complessivo euro
12.200,00 di cui euro 10.000,00 per lavori ed euro 2.200,00 per l.V.A. al22% già impegnati
sul cap.94.0 imp. n. 112712018 del corrente esercizio già impegnati con la suddetta
determina n. 1 30/201 8;-

n

VISTI i vigenti provvedimenti di approvazione della struttura comunale e le conseguenti
Determine Sindacali di incarico dei responsabili di settore;VISTO il D. Lgs n.5012016 e ss.mm.ii.
RITENUTA la propria competenza;
PROPONE

1)

di prendere atto delle premesse e per I'effetto approvare il rendiconto delle spese
sostenute relativi ai lavori urgenti di messa in sicurezza del tratto di muro di
contenimento sottoscarpa a sostegno di un tratto diVia E. Morante tra la spiaggia
Zuccara e la superficie stradale dove le continue mareggiate hanno eroso la costa
ed interessato direttamente la carreggiata e resa insicura alla circolazione
veicolare, specie nelle ore serali, situazione comunque dipendente dalle
mareggiate e dagli eventi alluvionali che hanno giustificato la emissione
dell'ordinanza sindacale n. 31 del 2810912018 del verbale di urgenza del
311112018, affidati ai sensi di legge (art. 36 co 2 lett. a - del D. Lgs n. 5012016
integrato col D. Lgs n. 5612017) alla ditta C.P. Costruzioni s.r.l.s. con
Avola - Sr - Yia Mazzini n. 79 (P. IVA 01814860894)
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2)

Di approvare il rendiconto del 03/1 212019 n. 51 107 di prot. gen dei lavori di cui al
superiore punto 1) eseguiti dalla ditta C.P. Costruzioni s.r.l.s. con sede ad Avola
Sr - Via Mazzini n. 79 (P. IVA 01814860894) per I'importo complessivo netto di
euro 12.200,00 di cui euro 10.000,00 per lavori ed euro 2.200 per LV.A. al22%
già impegnati sul cap. 94.0 imp. n. 112712018 del corrente esercizio già impegnati
con la suddetta determina n.13012018;-

-

3)

di dare atto che tali operazioni, oltre ad evidenti convenienze economiche per
l'ente ha permesso la totale urgente eliminazione di pericoli e manlevato I'ente
da qualsiasi responsabilità per le insidie minuziosamente rilevate negli atti di
somma urgenza e di affidamento;-

4)

di dichiarare I'esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a lavori
ultimati e che I'obbligazione diventerà esigibile entro I'esercizio finanziario
2019;presente provvedimento diverrà esecutivo
prendere atto che
5)
successivamente al visto, ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000,
del Responsabile finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità
contabile;6) la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del
Responsabile del servizio finanziario;7) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni del Settore 8 e la conseguente trasmissione al servizio
quest'
finanziario per
registrazione nelle scritture contabili
Amministrazione;B) la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi, nonché per estratto, ai sensi dell'art.1B della L.R.
n.2212008, sul sito internet comunale e trasmessa:
1. Al Sindaco;
2. Al ResponsabileUfficioRagioneria

il

di

di

la

3. AII'URP;
4. Ai Messi.
5. Alla ditta C.P. Costruzioni s.r.l.s. con sede ad Avola 7e (P. rvA 01814860894)

Sr

-

Via Mazzini n.

Il Responsabile
F.to Geom.

Pannnn Dr REGoLARTTA TncNrca
In ordine alla Regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, l\ 06-12-2019

il
F
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Il

Resp.le Unita' Organuzativa

L'anno duemiladiciannove, il giomo

sei del mese di dicembre in Avola e nel proprio Ufficio
sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
. VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'ar1.8 CCNL 3ll3l99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con decorrenza dal l" Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 2010312019.
. VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 2810512019 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio frnanziado 2019 e bilancio pluriennale 201912021;. RITENUTA la propria competenza;. RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
. VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

1)

2)
3)

<li approvare integralmente la proposta

di <leterminar,ione avanti riportata relativa all'argomento

indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 8 e la conseguente trasmissione al servizio frnanziario per la registrazione nelle
scritture contabili di quest' Amministrazione;

amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere
agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

Resp .le

o

Registro Atti di determinazione del SETTO
ATTO N. 34 del06-12-201

Il

CIVILE U.T

E CIMITERO

Resp.le
F.
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ATTESTAZIONE F'INANZIARIA
In ordine all

l4a( ?rO'18'

ta' Contabile si esprime:

Parere
Avola,

l\ ?p. (a - t

12

v

I

OD

Y

*.F*.
o

n
F.to
I

D isp

o

sízio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
pubblicata all'Albo Pretorio online dal

n

e di p ubb lic azio

DISPONE,

n

e

che la presente Determinazione venga

per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

DISPONE,altresì,chel'estrattodellapresentedeterminazionevengapubblicatonelsitointernet
di questo comune con decorrenza dal
entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R.

tU20r5;

che il presente prowedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integtale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.
Avola

1ì

Il

ervlzto
to
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