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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 100 DEL  28.04.2021 

Reg.g.le 180 DEL  28.04.2021 
  

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE  ORDINANZA  SINDACALE N. 04 DEL 29/03/2021 
RELATIVA AI 'LAVORI CONTINGIBILI ED URGENTI E INDIFFERIBILI DI  
RIPRISTINO  CONDUTTURE  FOGNARIE  E  IDRICHE ESTERNE AL CENTRO  
ABITATO,  DANNEGGIATE  DALLE  ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE  
(BOMBE  D' ACQUA) DEI GIORNI 28 E 29 NOVEMBRE 2020  E  5  E  6 DICEMBRE 
2020'.   CIG: Z243186405   CODICE UNIVOCO: UFE96S   DITTA: GIAMBOI 
COSTRUZIONI SRL. DA NOVARA DI SICILIA.    

CUP:      - CIG:Z243186405 - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Considerato: 

 

Che nei giorni 28 e 29 novembre 2020 e nei giorni 5 e 6 dicembre 2020 sul territorio del Comune 
di Novara Di Sicilia (ME) si sono verificate eccezionali precipitazioni atmosferiche (Bombe d’ 
acqua) che hanno causato notevoli danni a gran parte delle infrastrutture comunali e alle attività 
private prontamente comunicate a tutte le autorità competenti (Protezione civile, Prefettura, 
Sindaco della Città Metropolitana di Messina, etc..)  
 

Che  dopo i primi interventi contingibili ed urgenti disposti da questo Ente, dopo opportune 
segnalazioni degli organi competenti, il sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale, in qualità di 
Responsabile dell’ Area Gestione del Territorio, ha redatto  formale comunicazione del 
26/03/2021, assunta al Protocollo dell’ Ente al numero 2110, con la quale si segnala l’ inderogabile 
necessità di procedere urgentemente al ripristino della funzionalità di alcuni tratti di condutture 
fognarie e idriche esterne ai centri abitati, danneggiate e interrotte dalle intemperie in questione. 
 

Dato atto che con ordinanza sindacale n. 04 del 29/03/2021 sono stati affidati alla ditta GIAMBOI 
COSTRUZIONI SRL i lavori di pronto intervento di che trattasi; 

 

Visto il consuntivo di spesa redatto dal tecnico comunale in data 28/04/2021, che ammonta a €  
25.069,00  IVA inclusa al 22%; 
 

Visto il bilancio esercizio 2021, esecutivo; 
 



 

 

Visto l’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 

Visti gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
        - l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione    
                     amministrativa; 
                   - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

       esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica; 
 

D E T E R M I N A  

 
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

 APPROVARE il consuntivo di spesa redatto in data 28/04/2021 dal tecnico comunale 

dell’importo complessivo di € 25.069,00  I.V.A. inclusa al 22%; 

 

 Essendo l’ intervento stato causato da interventi imprevedibili di natura atmosferica 

non a conoscenza dello scrivente alla data del 31 dicembre 2020, nè tantomeno durante 

la stesura del Bilancio previsionale 2021/2023 si genera un debito fuori bilancio che 

troverà copertura con l’ applicazione dell’ avanzo d’ amministrazione risultante dal 

rendiconto 2020. 

 

 LIQUIDARE alla ditta GIAMBOI COSTRUZIONI SRL da Novara di Sicilia la somma 

di € 20.549,00  I.V.A. esclusa, a presentazione di regolare fattura, previo accertamento 

regolarità contributiva (DURC), dando atto che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte. 

 

 DI  DARE ATTO  che l’ esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2021. 

 
Inviare il presente atto al Responsabile dell’ area economico-finanziaria per quanto di 
competenza. 
 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 
 
                                      
 
 
 
 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 28.04.2021 Al 12.05.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  12.05.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 


