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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 243 DEL 20/11/2015 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE E DEL CONSUNTIVO FINALE DEI LAVORI, 

INERENTI I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA 

FOGNARIA SOTTO IL TUNNEL STRADALE DEL TORRENTE MAZZEO. 

 

REPERTORIO GENERALE N° 868 DEL 20/11/2015 

 

L’anno duemilaquindici addì venti del mese di Novembre 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la proposta così come presentata 

Visto l’O.R.EE.LL. vigente 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di determina n. 275 del 20/11/2015 che qui si intende integralmente 

trascritta. 

 

        Il Responsabile dell’Area LL.PP. 

         F.to Ing. PUGLISI MASSIMO 

                                            _______________________ 



IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 

 

Premesso: 

- che con relazione dell’U.T.C. datata 16.11.2015, dalla quale si evince che a seguito di sopralluogo del 

13.11.2015, la condotta fognaria sotto il tunnel stradale del Torrente Mazzeo, risulta essere danneggiata con 

fuoriuscita di liquami, che si riversano nel torrente Mazzeo. 

 

- che si è proceduto  immediatamente a dare  incarico alla ditta Scinardo Antonino, giusto verbale di 

consegna lavori di somma urgenza del 14.11.2015, dotata di adeguati mezzi,  al fine di eliminare il grave 

inconveniente igienico sanitario; 

 

- che con Ordinanza Sindacale n. 140 del  19.11.2015, veniva disposta l’immediata esecuzione dei lavori, 

con rito di somma urgenza per la riparazione della condotta fognaria sotto il tunnel stradale del torrente 

Mazzeo; 

 

Accertato che i suddetti lavori si sono resi necessari con il rito di somma urgenza, consistenti nella posa di 

nuova condotta fognaria sotto il tunnel stradale del Torrente Mazzeo;  

 

Visto il Consuntivo finale dei lavori, ove si evince che l’importo dei lavori è di € 1.195,60 comprensivo 

I.V.A.; 

 

Accertato che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione 2015; 

 

Richiamato l’art. 191, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in materia di lavori pubblici di somma 

urgenza dove viene precisato “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento 

eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino 

insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, 

sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 

194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per 

la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è 

adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 

31 Dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo 

interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare”; 

 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della perizia tecnica giustificativa dei lavori, allegata alla 

presente, per farne parte integrante e sostanziale, e conseguentemente provvedere alla regolarizzazione delle 

prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di spesa a norma dell’art. 191 del D.lgs. 267/2000;  

 

Ritenuto di dover trasmettere alla G.M. il presente atto affinché la stessa provveda agli adempimenti di cui 

all’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;  

 

Vista la Determina Sindacale n. 155 del 12.10.2015, di conferimento all’Ing. Massimo Puglisi l’incarico di 

Responsabile del settore V, servizi opere pubbliche e servizi manutentivi; 

 

Visti :  

 -  il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 -  il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;  

D E T E R M I N A 

 

Per motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

1) Di approvare, come in effetti approva, per i motivi in narrativa espressi, la relazione dell’U.T.C. datata 

16.11.2015 e il verbale di consegna lavori di somma urgenza. 

 



2) Di approvare, come in effetti approva, il consuntivo finale dei lavori che allegata alla presente, ne forma 

parte integrante e sostanziale. 

 

03) Di trasmettere la presente Determinazione alla G.M. al fine di regolarizzare le ordinazioni fatte per 

l’esecuzione dei lavori di somma urgenza indicate in premessa ed effettuate senza preventiva 

determinazione di impegno di spesa e senza previsione di bilancio a norma agli adempimenti di cui 

all’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

                                                                                   Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                          F.to Ing. Massimo Puglisi 
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