
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TECNICO 

 
COPIA 
 
REG. AREA N. 174 REG. GEN. N. 304                    DEL 12/05/2015 
 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza relativi alla sistemazione di un tratto di collettore acque bianche 
nella piazza Caltanissetta a ridosso della villa Aldisio. 

 
L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di maggio. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 23 del 13/04/2015, è stato ordinato all’Ufficio 
Manutenzione di procedere nel più breve tempo possibile ai lavori necessari per eliminare uno 
sprofondamento della sede stradale nella piazza Caltanissetta a ridosso della villa Aldisio, ove si era 
aperta una voragine, pregiudizievole per la pubblica incolumità e la transitabilità pedonale e veicolare, 
disponendo altresì di attivare mezzi, forniture e manodopera necessaria, per un importo preventivato 
€. 23.000,00; 
Che l’Ufficio preposto immediatamente,data l’urgenza, ha affidato l’esecuzione dei lavori alla ditta G.C. 
Costruzione srl con sede a Mussomeli in Via U. Foscolo sn, la quale con propri mezzi ha circoscritto il 
pericolo in via provvisoria, data la profondità eccessiva della voragine; 
Vista la relazione tecnica dell’Ufficio Manutenzione dalla quale si rileva che la causa del cedimento è 
dovuto alla presenza di un collettore delle acque bianche ceduto e disconnesso; 
Preso atto che occorre procedere con somma urgenza al ripristino del tratto del collettore delle 
acque bianche ceduto e disconnesso, mediante la collocazione e la posa in opera di un tubo ARMCO, 
al fine di consentire il normale deflusso delle acque quindi evitare infiltrazioni delle stesse nei 
fabbricati limitrofi, che ne pregiudicano le fondazioni, nonché prevenire ed eliminare inconveniente di 
varia natura, anche di carattere igienico- sanitario; 
Accertato che in effetti il mancato intervento dei lavori necessari nel collettore senza la 
regimentazione delle acque di scolo, se non eseguiti immediatamente, possono comportare danni 
gravi e certi per l’Ente;  
Atteso che è stato redatto preventivo di spesa predisposto dall’Ufficio Manutenzione, dell’Area 
Tecnica, in base al quale si prevede una spesa complessiva di €. 23.000,00, IVA compresa, per 
materiali, noli e manodopera; 
Ritenuto, in conseguenza, di disporre l’esecuzione dei lavori relativi; 
Considerata la tipologia degli interventi da effettuare, in conseguenza, di disporre l’affidamento a 
Ditta specializzata l’esecuzione dei lavori e la manodopera necessaria; 
Acquisita la disponibilità della ditta G.C. Costruzione srl con sede a Mussomeli in Via U. Foscolo sn, 
ancorché di fiducia dell'amministrazione, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di che 
trattasi risultante nel preventivo di spesa redatto dall’U.T.C.; 
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Visto il DURC emesso in data 25/03/2015 con esito regolare; 
Ritenuto di affidare, stante l’urgenza dell’esecuzione, alla ditta di cui sopra per i lavori in oggetto e 
nei limiti dell’importo preventivato; 
Visto l’Art.56 della L.R.n.48/91, nel testo modificato dall’Art.13 della L.R. n.30/2001 che attribuisce al 
funzionario responsabile la competenza dei provvedimenti di autorizzazione a contrattare e di 
individuare delle relative procedure di scelta del contraente; 
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”; 
Vista la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e 
misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e 
provinciali della Regione. Disposizioni varie”; 
Vista la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza 
degli organi comunali e provinciali”; 

DETERMINA 
 

Per le causali espresse in narrativa: 
 
1) Autorizzare l’Ufficio Tecnico ad avviare i lavori di somma urgenza relativi alla sistemazione del 

collettore acque bianche ceduto e disconnesso nella piazza Caltanissetta a ridosso della villa 
Aldisio, secondo quanto contenuto nel preventivo di spesa ammontante a €. 23.000,00 IVA 
compresa; 

2) 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; 

3) Affidare alla ditta G.C. Costruzione srl con sede a Mussomeli in Via U. Foscolo sn, l’esecuzione dei 
lavori di che trattasi e nei limiti dell’impegno preventivato. 

4) La spesa farà carico sull’intervento 2.08.01.01 “Acquisizione beni immobili” relativo al servizio 
“Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi”; 

5) La spesa di cui sopra viene assunta nei limiti dei commi 1 e 3 art. 163 del Decreto Leg.vo 
267/2000, in quanto trattasi di spese non suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi; 

6) Liquidare alla ditta affidataria, mediante la presentazione di fatture,i lavori effettivamente eseguiti 
e documentati; 

7) Provvedere con successivo atto, all’approvazione del rendiconto generale finale della spesa 
effettivamente sostenuta per l’esecuzione delle forniture e prestazioni autorizzate. 

Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l’invio al servizio economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 
 Il Rsponsabile del Procedimento          Il Dirigente dell’Area Tecnica 

F.to ( Geom. Francesco Calà )                F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 
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Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 
 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la 
regolarità contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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