
COPIA DPO 

 
REG. AREA N.158/serv LL.PP.e MAN / REG.GEN. N.463  

 

(Oggetto):  

 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

LL. PP. E MANUTENZIONE 

 
L’anno duemila tredici, il giorno undici del mese di Giugno.   
 

 

Premesso che con delibera GM. n.110 del 06/06/2013, si assegnava la somma di € 5.000,00  per i 

lavori urgenti di manutenzione straordinaria negli edifici comunali.; 

Preso atto che in vari uffici e locali degli edifici comunali, municipio, magazzini, bagni, mense, 

autoparco, etc., occorre: - ripristinare pareti, soffitti e pavimenti, che a causa della risalita di umidità 

nei piani seminterrati provocano salificazioni, muffe che compromettono la salubrità dei locali e il 

decoro degli stessi; - eliminare infiltrazione di acque piovane dai tetti di alcuni plessi che causano 

infiltrazioni con conseguenti umificazioni e cortocircuiti all’impianto elettrico; - ripristino di 

impianti elettrici e idraulici che per malfunzionamento e vetustà di elementi essenziali, possono 

provocare black-out con pericoli di incendio e possibili danneggiamenti alle strutture, limitando 

l’uso parziale e generale degli uffici e dei depositi negli edifici di che trattasi.   

Visto il preventivo di spesa, in data 21/05/2013, per complessive €.5.000,00, IVA compresa, per i 

materiali, e prestazioni necessarie per la manutenzione straordinaria negli edifici comunali, 

predisposto dall’Ufficio Edifici comunali dell’Area LL.PP., Manutenzione e Patrimonio; 

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; 

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; 

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

 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria negli edifici comunali. 

 



Per quanto in premessa: 

  

DETERMINA 

1) Autorizzare l’Ufficio Tecnico ad avviare i lavori urgenti di manutenzione straordinaria negli 

edifici comunali, secondo quanto contenuto nel preventivo di spesa ammontante a €. 

5.000,00 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) La spesa farà carico sull’intervento 2.09.01.01 ”Acquisizione di beni immobili” relativo al 

servizio “Urbanistica e gestione del Territorio”, giusta delibera n.110 del 06/06/2013; 

4) Dare atto che l’impegno di cui sopra è stato assunto nei limiti di cui all’art.163 commi 1 e 3 

del D.L.vo 267/2000, in quanto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi 

5) Nominare responsabile unico del procedimento Geom Alfonso Piazza; 

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

effettivamente sostenuta per l’esecuzione delle forniture e prestazioni 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  
 

  

 


