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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
L’anno duemila quattordici, il giorno ventitré del mese di Settembre. 

 

Premesso che con Ordinanza Sindacale n.5 del 20/02/2014, è stato ordinato all’Ufficio 

Manutenzione di procedere nel più breve tempo possibile ai lavori necessari per demolizione di  un 

fabbricato fatiscente sito in via Oslavia, in catasto al Foglio 29 particella 2298, ove sono presenti 

evidentissimi segni di dissesto tali da compromettere l’intera condizione statica dei muri esterni, che 

lasciano presagire un imminente crollo sulla via Oslavia, Via Gorizia e Via Vittorio Veneto, 

pregiudizievole per la pubblica incolumità e la transitabilità pedonale e veicolare, disponendo altresì 

di attivare mezzi, forniture e manodopera necessaria. 

Che l’Ufficio preposto immediatamente, data l’urgenza, ha provvedendo alla parziale demolizione 

del fabbricato in parola, ha circoscritto il pericolo in via provvisoria,; 

Preso atto che occorre procedere con urgenza ad eliminare i sfabbricidi della demolizione, e 

mettere in sicurezza i fabbricati limitrofi da eventuali infiltrazione di acque piovane, mediante il 

caricamento , il trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei materiali della demolizione e 

preservare i luoghi, anche a situazioni di carattere igienico-sanitario; 

Accertato che in effetti il mancato intervento dei lavori necessari all’eliminazione dei sfabbricidi, 

se non eseguiti immediatamente, possono comportare responsabilità di vario genere a carico di 

questo Comune;  

Atteso che è stato redatto preventivo di spesa predisposto, dell’Area Tecnica, in base al quale si 

prevede una spesa complessiva di Euro €. 9.500,00, IVA compresa, per materiali, noli; 

Ritenuto, in conseguenza, di disporre l’esecuzione dei lavori relativi, gravi danni e certi all’Ente 

connessi con la ritardata esecuzione delle opere previste in perizia; 

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. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le 

norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 in virtù del 

recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 

Vista la L.R. 03/12/1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 05/07/1997; 

Lavori urgenti di demolizione di un fabbricato sito in via Oslavia, per pubblica 

incolumità. 



Vista la L.R. n.30 del 23/12/2000; 

Visto l’art.69 dell’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 

Per quanto in premessa: 

 DETERMINA 

1) Autorizzare l’Ufficio Tecnico ad completamento e messa in sicurezza per i lavori urgenti di 

demolizione di un fabbricato sito in via Oslavia, per pubblica incolumità, secondo quanto 

contenuto nel preventivo di spesa ammontante a €. 9.500,00 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) La spesa farà carico sull’intervento 2.08.01.01  “ Acquisizione di beni immobili” relativo al 

servizio “ strade e servizi connessi “ del bilancio del corrente esercizio”; 

4) Dare atto che l’impegno di cui sopra, viene assunto nei limiti  dei commi 1 e 3 art.163 D.L. 

267/2000, in quanto la spesa di cui sopra non è suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi 

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

effettivamente sostenuta per l’esecuzione delle forniture e noli autorizzate. 

 

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    
 

         VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 

          e si attesta la copertura finanziaria 

         IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA 

              F.to  D.ssa Maria Vincenza Castiglione  
 

  

  


