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Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
L’anno duemila quattordici, il giorno nove del mese di Ottobre.   
 

Premesso che con delibera G.M. n.159 del 23/09/2014, immediatamente esecutiva, si assegnava la 

somma di €. 33.000,00 per i lavori di adeguamento centrali termiche nei Plessi : Palazzo 

Municipale, Scuola Via Pola e Scuola Via C. Marchese; 

Preso atto che per assicurare, la giusta installazione, per la sicurezza e protezione delle centrali 

termiche in parola, occorre provvedere al collegamento delle tubazioni esistenti, tubazione di 

adduzione al gas metano, sostituzione delle pompe di ricircolo, installazione e adeguamento delle 

canne fumarie nonché l’istallazione degli apparecchi di comando, controllo, intercettazione, 

sicurezza e protezione  per gli impianti a gas metano, al fine di consentire il regolare funzionamento 

e sicurezza delle centrali di che trattasi secondo progetto. 

Ritenuto, in conseguenza, di disporre l’acquisto dei materiali e le prestazioni occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori  di manutenzione straordinaria, al fine di prevenire ed eliminare in tempo 

inconvenienti connessi con la ritardata o mancata esecuzione delle opere necessarie che se non 

eseguiti immediatamente possono comportare responsabilità di vario genere a carico di questo 

Comune con danno per questo Ente; 

Considerato che per la fornitura di cui sopra, si prevede, una spesa di €. 33.000,00 IVA inclusa, 

giusto preventivo di spesa in data 3/09/2014, 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 differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’anno corrente al 31 luglio 2014; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 

Lavori di adeguamento centrali termiche nei plessi :Palazzo Municipale, 

Scuola Via Pola e Scuola Via C. Marchese. 
 



169 del 23 luglio 2014 che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’anno corrente, al 30 settembre 2014; 

Visto il comma 2 dell’art. 163 del  D.Lgs. n. 267/2000, che  autorizza esclusivamente una gestione 

provvisoria nei limiti dei stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato; 

Dato Atto, di conseguenza, che la spesa rientra nella fattispecie di cui sopra;  

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 a provvedere per i i lavori di adeguamento centrali termiche 

nei Plessi : Palazzo Municipale, Scuola Via Pola e Scuola Via C. Marchese, secondo quanto 

contenuto nel preventivo di spesa allegato, per una spesa ammontante a €. 33.000,00 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” del bilancio del corrente esercizio, giusta 

delibera n.159 del 23/09/2014; 

5) Nominare responsabile unico del procedimento Geom. Alfonso Piazza; 

6) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di cui al comma 2° dell’art.163  

del D.Lg.vo 267/2000, che  autorizza esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei 

stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato trattandosi di spesa relativa a servizi 

essenziali del cui mancato sostenimento potrebbero derivare danni all’Ente. 

7) Provvedere con successivo atto, all’approvazione del rendiconto generale finale della spesa 

effettivamente sostenuta, per l’esecuzione delle forniture e prestazioni autorizzate. 

8) 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. 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e sarà, inserita nella raccolta di cui all’art. 

27, comma 9, del D.Lg.vo 25.2.1995 n. 77, ed è esecutiva con l’apposizione del visto del 

responsabile dell’ufficio finanziario attestazione la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

Il Responsabile del Procedimento     

 F.to Geom. Alfonso Piazza 
             Il Responsabile del Servizio/Area 

F.to Ing Carmelo Alba 
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 

       
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to D.ssa Maria Vincenza Castiglione 
  

 


