
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 155 del 22-12-2015

OGGETTO: Lavori di ripristino di tratti di rete fognante in Via Roma e Via Rocca.
Approvazione consuntivo ed assegnazione somme.

L'anno duemilaquindici addì ventidue alle ore13:15 del mese di dicembre nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,
nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO
CHILLEmMORINO PIETRO
CACOPARDO MASSIMO GINO
STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MIC ALI PATRIZIA

SINDACO

ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

ASSESSORE

P

P
P
P

P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sindaco DI CARA FABIO PASQUALE CATENO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



La Giunta municipale

Premesso che con nota prot. 6333/2015, notificata in data 13.11.2015, l'Ufficio Tecnico Comunale,

ai sensi dell'at.176 del D.P.R. 207/2010, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori di ripristino

di tratti di rete fognante in Via Roma e Via Rocca, alla ditta Puglia Antonino S.r.l. Costruzioni,con

sede in Via Catahno n.79 del Comune di Savoca (ME), la quale si è resa disponibile alla esecuzione

dei lavori di che trattasi.

Dare atto che nel corso di esecuzione dei lavori, in Via Rocca, sono riscontrate notevoli difficoltà

nel rinvenire la perdita, e pertanto si e reso necessario di ulteriori giorni al fine di individuazione

degli ammaloramenti.

Visto il computo a consuntivo dei lavori eseguiti, redatto dall'Ufficio Tecnico, per l'importo

complessivo di € 3.782,00 di cui per lavori € 3.100,00 ed € 682,00 per IVA al 22%;

Considerato doversi procedere all'impegno, e quindi all'assegnazione della somma, necessaria per

la successiva liquidazione all'impresa esecutrice dei lavori;

Dato atto che la somma necessaria è stata quantificata in € 3.782,00 IVA compresa.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Premesso e Considerato quanto sopra;

con votazione unanime

DELIBERA

1)DI APPROVARE il computo metrico a consuntivo dei lavori di ripristino di tratti di rete

fognante in Via Roma e Via Rocca, per l'importo complessivo di € 3.782,00 di cui per lavori €

3.100,00 ed € 682,00 per IVA al 22 eseguiti dalla ditta Puglia Antonino S.r.l. Costruzioni,con sede

in Via Catahno n.79 del Comune di Savoca (ME);



2)DI ASSEGNARE al Direttore Area Tecnica la somma complessiva di € 3.782,00 per i lavori di

ripristino di tratti di rete fognante in Via Roma e Via Rocca;

3) DARE INCARICO al Direttore Area Tecnica di porre in essere quanto necessario per la

liquidazione delle somme alla ditta che ha realizzato di lavori di cui in oggetto, provvedere a

impegnare con propria determinazione la predetta somma con imputazione della spesa

sull'intervento n° 2080101 Imp. n.l 17/15.



1

C O M U N E DI FORZA D'AGRO'

( P r o v i n c i a d i M e s s i n a )

CONSUNTIVO
Oggetto: Lavori di ripristino tratti di rete fognante in Vìa Roma e Via Rocca.

VIA ROMA

1)Operai comuni per sondaggi,
ricerca e verifica guasto
verificatosi alla condotta fognante
in Via Roma.

2)Mini escavatore con operatore
per lavori di scavo di
sbancamento a sezione,
interramento, condotte fognanti e
di smaltimento acque meteoriche,
rispettivamente di mi. 7,00 e
15,00, dall'interruzione verificatesi
ai rispettivi pozzetti di ispezione.

3)Fornitura e posa in opera di tubi
corrugati per fognatura da 200 per
mi. 7,00 e da 160 per acque
meteoriche ml.15,00, completi di
pezzi speciali, e quanto altro
occore per dare l'opara completa
e funzionante a regola d'arte.
4)Realizzazione pozzetto di
ispezione per fognatura da cm.60
x cm.60 x cm. 80 circa, completo
di botola in ghisa e quanto altro
necessita per dare l'opera
completa a regola d'arte.

h.2 10 €22,00 €440,00

10 45,00 €450,00

ml.15,00
mi. 7,00

€.16,20
€.19,90

€382,00

cad.1 €.252,50 €252,50



5)Realizzazione caditela con grata
delle dimensioni di ml.0,40 x 2,00,
realizzata in conglomerato
cementizio, grata del tipo in
ossogril e quanto altro altro
necessita per dare l'opera
completa a regola d'arte.

6)Fornitura e posa in oper di mo.
2,00 di conglomerato cenetizio
per massetto e ripristini del sito
oggetto di intervento.

7)Lavori di ripristino tratto di
pavimentazione in bologninato
lavico delle dimensioni di mq. 7,00
e quanto altro occore per dare i
lavori completi a regola d'arie.

VIA ROCCA

cad.1 €.350,00 €350,00

me. 2,00 €.115,00 €230,00

mq. 7,00 €.40,00 €280,00

1)Operaio comune per
demolizione pavimentazione in
pietra e massetto con l'ausilio del
martello demolitore.
2)Esecuzione di scavo a mano
per rinvenimento condotta
fognante (ml.5,00*0,70*0,30)=
me. 2,80 e trasporto a rifiuto dei
materiali dì risulta.
3)Fornitura e posa in opera di
tubo corrugato per fognatura da .
200 per ml.5,00, e quanto altro
occore per dare Popara completa
e funzionante a regola d'arte.
4) Lavori di ripristino tratto dì
pavimentazione in pietra delle
dimensioni di mq. 3,00 e quanto
altro occore per dare i lavori
completi a regola d'arte.

Forza d'Agro 13 16/12//2015

n.l 4 €22,00 €88,00

mo. 2,80 €.146,00 €408,00

ml.5,00 €.19,90 €99,50

mq. 3,00 €.40,00 €120,00

Sommano

Per IVA 22%
TOTALE

€3.100,00

€ 682,00
€ 3.782,00

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE
.̂ ===j
sT^UM



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 22-12-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MIFA PIETRO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, lì 22-12-2015 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.

Capitolo....
Capitolo....
Capito......
Capitolo...
Capitolo....
Capitolo....

Forza D'Agro, lì 2242-2015

ImpegnoPR/DF E
Impegno PR/DF E
Impegno PR/DF...... E.
Accertamento E
Accertamento E

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Verbale fatto e sottoscritto
H SINDACO

F.to DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO

L'Assessore Anziano H Segretario Comunale

F.to CBQCLLEMI FIORINO F.to Morelli Chiara
PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arili della L.R. n.44/91, è stata affìssa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-12-15, giorno festivo. ( Reg. Pub. N._

Forza D'Agro Lì 07-01-16
H Messo comunale H Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'ari 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3A comma del suddetto articolo.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agro Lì 02-01-16 II S egretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-01-16 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ******* decisione

n..
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n del *******.

Forza D'Agro Lì 02-01-16 H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


