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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 

Urbanistici all’Arch. Paolo Giannelli; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

VISTO il bilancio di previsione anno 2014;  

VISTO il D.Lgs n. 165del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”). 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”) e s.m.i.  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) 

e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con 

Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.  

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1 comma 2 (“La pubblica amministrazione non può aggravare il 

procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”).  

PREMESSO che:  

- il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, in attuazione del 10° programma di interventi urgenti per il riassetto 

territoriale delle aree a rischio idrogeologico, aveva ammesso a finanziamento le opere occorrenti per il completamento del 

consolidamento del Centro Storico di Sorano per un importo totale di € 2.061.179,00, con proprio decreto n. 00626 /2004 

registrato dalla Corte dei Conti al registro n. 1, foglio 126, il 27/01/2005; 

- con deliberazione della G. M. n. 09 del 09/02/2006 si approvava il progetto esecutivo relativo all’intervento di cui sopra; 

PRESO ATTO che durante l’esecuzione delle opere si è provveduto all’individuazione di aree di proprietà privata da 

espropriare e/o da utilizzare in occupazione temporanea per l’esecuzione degli interventi programmati; 

CONSIDERATO che: 

- in data 02/07/2010 è stato redatto il Certificato di Ultimazione dei lavori per il completamento del consolidamento del centro 

storico e che tali lavori sono stati conclusi con buon esito e la reciproca soddisfazione degli impegni assunti; 

- a conclusione dei lavori è stato effettuato il collaudo tecnico amministrativo al fine di ottenere il relativo certificato di 

collaudo di cui all’ art.229 del D.P.R.207/2010; 

-con Det. del Responsabile dei Servizi Tecnici n.174 del 31/12/2007 si era provveduto a dare incarico per l’esecuzione del 

collaudo all’Ing. Giuseppe Garufi iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Messina al n.1262; 

CONSIDERATO inoltre che a seguito dei lavori occorrenti la realizzazione dei parcheggi pubblici sottostanti P.zza Busatti 

con ingresso al Centro Storico di Sorano e del depuratore, occorre istallare un cancello a delimitazione tra l’area pubblica e 

quella privata del Sig. Sonnini Mario; 

RITENUTO congruo il preventivo di spesa della ditta Fabio Ronca con sede in Loc. Valle Bisogna – 58010 San Quirico di 

Sorano con P.iva 01189380536, il 17/07/2014 con prot. 4903, per l’importo di € 2.200,00 oltre iva nella misura di legge,  per la 

fornitura di un cancello in ferro battuto; 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE la fornitura di un cancello in ferro battuto a delimitazione tra l’area pubblica e quella privata del Sig. Sonnini 

Mario, alla ditta Fabio Ronca con sede in Loc. Valle Bisogna – 58010 San Quirico di Sorano con P.iva 01189380536, per 

l’importo di € 2.200,00 oltre iva nella misura di legge;  

 

DI ASSUMERE impegno di spesa, per un importo omnicomprensivo di 2.684,00 per la fornitura di cui sopra a favore della 

ditta “Fabio Ronca”, sul cap. 64311 RR. PP. anno 2005. 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


