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IL RESPONSABILE  DELL’AREA 

  TECNICA  

 
L’anno duemila quattordici, il giorno tre del mese di Settembre. 

 

Preso atto che ignoti, nella nottata del 25/08/2014, hanno asportato i cavi elettrici della linea di 

alimentazione elettrica passanti all’interno del cavidotto, che collega il contatore Enel al plesso del 

Parco Archeologico di contrada Raffe, nonché i cavi alimentazione dell’illuminazione esterna e 

della riserva idrica, compromettendo la funzionalità e la custodia dell’edificio in parola.  

Considerato che il mancato ripristino dell’alimentazione elettrica possa provocare ulteriori atti 

vandalici e danni da parti di ignoti, in quanto l’isolamento dell’area dal centro abitato e le 

funzionalità dell’antifurto e dell’illuminazione esterna sono compromesse e non funzionanti;,  

Ritenuto, in conseguenza, di disporre l’esecuzione dei lavori relativi, al fine di prevenire ed 

eliminare in tempo, gravi danni e certi all’Ente connessi con la ritardata esecuzione delle opere 

previste in perizia, trattandosi per motivi di deterrenza ad atti vandalici e conservazione del bene 

pubblico; 

Visto il preventivo di spesa, in data 29/08/2014, per complessive €.3.500,00, IVA compresa, per i 

fornitura materiali e noli necessari per la riattivazione delle linee di alimentazione elettrica del 

plesso di che trattasi, predisposto dall’Area Tecnica; 

VISTA la L.R.. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 

siciliana; 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  

VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il decreto del ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 

n.99 del 30 aprile  2014,  che ha  ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’anno corrente al 31 luglio 2014; 

EVIDENZIATO  che alla data odierna  il bilancio di previsione 2014 è in corso di formazione; 

VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che  autorizza automaticamente l’esercizio 

provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata 

Impegno di spesa - Lavori urgenti per il ripristino dell’alimentazione elettrica nel 

parco archeologico di Contrada Raffe 



fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, e 

rinvia al comma 1 dello stesso articolo per le  modalità di gestione; 

DATO ATTO, di conseguenza, che nella fase in esame è possibile  effettuare, per ciascun 

intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 

nell’ultimo bilancio definitivamente  approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 

dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

 

Per quanto in premessa: 

  

DETERMINA 

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

2) Autorizzare l’Ufficio Tecnico ad avviare i Lavori urgenti per il ripristino dell’alimentazione 

elettrica nel parco archeologico di Contrada Raffe, secondo quanto contenuto nel preventivo di 

spesa ammontante a €.3.500,00 IVA compresa;  

3) Autorizzare l’esecuzione dei lavori in economia sotto il controllo e direzione del Tecnico 

Comunale ai sensi del Regolamento per i servizi in economia approvato con delibera C.C. n.27 

del 16/02/1995, resa esecutiva dalla CO.RE.CO nella seduta del 23/03/1995 n.4364/4298; 

4) La spesa farà carico sull’intervento 2.09.01.01 ”Acquisizione di beni immobili” relativo al 

servizio “ Urbanistica e gestione del territorio” residui giusto impegni assunti con atto G.M. 266 

del 31/12/2013; 

5) Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la 

registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 

servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento     

 F.to Geom.Alfonso Piazza 
 

             Il Responsabile del Servizio/Area 

       F.to D.ssa Barcellona Calogera  

 

 

         VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 

          e si attesta la copertura finanziaria 

         IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to D.ssa Maria Vincenza Castiglione 
 
 

  

 


