
ORIGINALE 

OMUNE DI IRAcCUJA 
CrrrÀ METROPOLITANA DI MESSINA - 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.g.I...  Del Reg. 	0GGETFO:Gestione e Manutenzione ordinaria 
dell'impianto di depurazione del Centro' 

Data e di quello di Campomelia. 
Determinazioni. 

L'anno Duemilaventi il giorno Ventiquattro del mese di Luglio alle ore .-i'6 	e 
seguenti, la Giunta Municipale si è riunita in video-conferenza ai sensi delf'art. 73 
comma 1 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 e secondo i criteri disposti con Determina del 
Sindaco n° 03 del 30 Marzo 2020, nel rispetto delle norme straordinarie emanate in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale, su convocazione partecipata agli assessori, 
risultano presenti all'appello nominale i signori: 

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca 

2) GIAMBRONE Giovanni 

3) MASTRANTONIO Santi 

4) GORGONE Carmela 

5) LA MANCUSA Antonina 

PRESENTI ASSENTI 

- 	SINDACO 

- 	Vice-Sindaco 

- 	Assessore 

- 	Assessore 

- Assessore 

x 
X 

X 

Si evidenzia che sia il Sindaco che gli Assessori che il Segretario Comunale 
risultano collegati in video conferenza e che la loro presenza ai lavori della Giunta 
Municipale è stata accertata dal Segretario Comunale, attraverso il collegamento 
audio-video come stabilito dall'art. 73 c.1 del D.L. 18/2020, come disciplinato 
dalla determina del Sidaco n. 3 del 30 Marzo 2020, contenete l'atto d'indirizzo per 
il funzionamento della Giunta Municipale a distanza in conformità alla vigente 
normativa. 

Presiede in Sindaco Dott.ssa Francesca Salpietro Damiano, presente nel Palazzo 
Municipale. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CARUGNO Anna Maria 

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO PREDISPOSTA 
DALL'AREA TECNICA 

> Premesso che: 
C con Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 22/11/2018, esecutiva ai 

sensi di legge, è stata approvata la perizia tecnica relativa alla "Gestione e 
manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione del centro e di quello della 
Frazione CampoMelia," ed è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la 
relativa risorsa finanziaria; 

X con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 432 del 27/11/2018, è stata 
impegnata, per l'affidamento del servizio di "Gestione e manutenzione ordinaria 
dell'impianto di depurazione del Centro e di quello di CampoMelia", per mesi 8 
(otto), la relativa risorsa finanziaria; 

X con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 59 del 12/03/2019, è 
stato affidato, ai sensi delle normative vigenti, alla Ditta "LA TECNICA" di Mondello 
Santi con sede San Piero Patti in via Roma, n. 68- P.I. 01857690836, per la durata 
di mesi 8 (otto), decorrenti dalla data del verbale di consegna, il servizio di "Gestione 
e manutenzione dell'impianto di depurazione del Centro e della Frazione Campo 
Melia", per l'importo, al netto del ribasso d'asta ribasso d'asta del 13,00 %, di €. 
10.059,55 oltre C. 127,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale 
di C. 10.186.65 oltre I.VA al 10 % e quindi per un totale di €. 11.205,31; 

C con verbale del 29/03/2019, sono stati consegnati, alla Ditta LA TECNICA di 
Mondello Santi con sede a San Piero Patti (ME) in Via Roma n° 98, i lavori inerenti 
il servizio di "Gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione del Centro e 
della Frazione Campo Melia"; 

.sC la durata del servizio era prevista in mesi otto (8) dalla data di consegna del lavoro 
lavori inerenti il servizio; 

* con Delibera n. 165 del 29/11/2019, esecutiva, la Giunta Municipale ha assegnato 
al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa finanziaria necessaria per il 
proseguimento dell'affidamento del servizio di "Gestione e manutenzione 
dell'impianto di depurazione del Centro e di quello di Campomelia", per ulteriori 
mesi 8 (Otto); 

* con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 418 del 29/11/2019, è 
stato prorogato, ai sensi del comma li dell'art. 106 del codice dei contratti pubblici 
di cui al D.Lgs. 50/2016, per ulteriori mesi 8 (Otto), e cioè fino al 29/07/2020, il 
contratto in essere relativo al servizio di "Gestione e manutenzione dell'impianto di 
depurazione del Centro e della Frazione CampoMelia, ed è stata impegnata la 
relativa risorsa finanziaria; 

X l'affidamento del servizio de quo sta per scadere e che in ogni caso si rende 
necessario ed urgente, in attesa della definizione del nuovo procedimento di gara 
per l'affidamento dello stesso servizio, prorogare il contratto in essere, così come 
previsto nel capitolato d'oneri, per ulteriori mesi 8 (otto), al fine di garantire la 
prosecuzione del suddetto servizio; 

* il costo preventivo del servizio di che trattasi, per un periodo di mesi 8 (Otto), è stato 
quantificato dall'U.T.C. presuntivamente in C. 13.000,00, di cui C. 10. 186,65 per 
l'espletamento del servizio come da precedente contratto, ed C. 2.813,35 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione salvo conguaglio a consuntivo; 

> Dato atto che: 

con Decreto Legge n. 18/2020 del 9 Aprile 2020, è stato rinviato al 31 luglio 2020 
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da degli Enti 
Locali; 

nella fattispecie, trattasi di un servizio necessario ed indifferibile, pertanto la spesa 
non è dilazionabile né frazionabile in dodicesimi; 



tutto ciò premesso 

> Tenuto conto che, per le motivazioni di cui sopra, occorre assegnare, al Dirigente 
dell'Area Tecnica, le relative risorse finanziarie; 

) Ritenuto di dover provvedere in merito; 

) Visto: 
X l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, 

n° 16 e s.m.i.; 
X il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori, Beni e Servizi; 
i Decreti Legislativi n. 267/2000, n. 152/2006 e n. 50/2016; 

X il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 13/2012; 
X le LL. RR. n. 48/1991, 23/1998en. 30/2000; 
X il Regolamento di Contabilità Comunale; 
X lo Statuto Comunale; 

> Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERI: 

1) Di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte, al responsabile dell'Area Tecnica, la somma di 
€. 13.000,00, comprensiva di tutte le fattispecie di prestazioni, per il proseguimento 
dell'affidamento del servizio di "Gestione e manutenzione dell'impianto di 
depurazione del Centro e della Frazione Campo Melia", per ulteriori mesi 8 (Otto); 

2) Di dare atto che la somma di C. 13.000,00 trova copertura finanziaria ai pertinenti 
interventi del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2020/2022, 
nel modo seguente: 

~ C. 2.000,00 al Capitolo 1 09 40 302/1 competenza 2020; 
~ C. 1.000,00 al Capitolo 2 09 40 103/1 competenza 2020 
~ C. 10.000,00 al Capitolo 109 40 302/1 competenza 2021; 

3) Di dare atto che con Decreto legge n. 18/2020 del 9 Aprile 2020, fra l'altro, è stato 
rinviato al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
2020/2022 da degli Enti Locali; 

4) Di dare atto del rispetto del limite di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n° 267; 

5) Di dare atto, altresì, che gli ulteriori adempimenti sono di competenza del Dirigente 
dell'Area Tecnica; 

6) Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità 
di provvedere in merito; 

7) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Tecnica e al Servizio 
Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

8) Di dare atto che la presente Delibera, a norma dell'art. 7 della L. 142/90 venga 
pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja sito web 
www. comune. raccuia.me.it. 	 I 

Dott. ssa etro Damiano 



Il sottoscritto Dr. Ing. Nunziato CHIOFALO, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime 
parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità 
TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed alla correttezza 
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma, del D.Lgs 267/2000. 

Lì 24/07/2020 Il Resp4sa1\1e dell'Area Tecnica 
In I Ihbtiziato CHIOFALO 

PARERE 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 10  del D.Lgs 267/2000, e dal relativo 
regolamento Comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente 
provvedimento [] COMPORTA (ovvero) [] NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e dell'art. 147/bis del D.Lgs 
267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, esprime 
parere [I] FAVOREVOLE (ovvero) [] NON FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità 
contabile. 

Lì 24/07/2020 	 Il Responsabile dell'A 	eoomico - Finanziaria 
Dr. Anto1 ?J(.ETI 

Si ATTESTA, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura 
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti 
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma i del D.Lgs 267/2000: 

Impegno Data Importo - Intervento/ Capitolo Esercizio 
471 24/07/2020 C. 	2.000,00 10940302/1 2020 
472 24/07/2020 C. 	1.000,00 20940 103/1 2020 
471 24/07/2020 C. 10.000,00 10940302/1 2021 

Lì 24/07/2020 	 Il Responsabile dell'Area Ecoi4r9ico - Finanziaria 
Dr. AntonitTI 

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, 
lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009) 

Lì ../.Q7tQQ 	 Il Responsabile dell'Area Ecjx9ico - Finanziaria 
Dr. AntoJÌ,ETI 



LA GIUNTA COMUNALE 

> Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai Pareri 
FAVOREVOLI in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE, resi a 
norma dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30; 

> Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di 
approvazione; 

> Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.; 

> Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di 
lavori, beni e servizi; 

> Dato Atto che, con Decreto Legge n. 18/2020 del 9 Aprile 2020, è stato 
rinviato al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione 2020/2022 da degli Enti Locali; 

) Dato Atto del rispetto del limite di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000, n° 267; 

> Visto il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267 e s.m.i.; 

> Vistala Legge Regionale 11/12/1991,n.48; 

> Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 

> Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30 

> Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

> Visto lo Statuto Comunale; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

DELIBERA 

1) Di approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione che precede, 
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente 
dispositivo. 

2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 - 
comma 2 - della L.R. 3.12.1991, n° 44 stante l'urgenza di provvedere in 
merito.- 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 
f.to con firma digitale 

Dott.ssa Francesca Salpietro Damiano 

L'Assessore 	 Il Segretario Comunale 

f.to con firma digitale 
Dott.ssa Carugno Anna Maria 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATT1T A 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. . 3/12/1991, N. 44: 

• è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 
quindici giorni consecutivi dal j-O/ ' 	al z '&i) 

è divenuta esecutiva il giorno 	- OtZ 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 1 - DELLA L.R. N. 44/9 1; 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2 DELLA L.R. N. 44/91 

Dalla Residenza Municipale, li 

L'ADDETTO 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


