
COMUNE DI FORZA D'AGRO
(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

18

26/01/2017

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO PISTE STERRATE E STRADE
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, INTERESSATE DA
FRANE E SMOTTAMENTI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO
VERZICATESI IN DATA 25.11.2016

L'anno duemiladiciassette , addì ventisei , del mese di gennaio , alle ore 13:30 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME

DÌ Cara Avv. Fabio Pasquale Catene -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco

Chillemi Fiorino Pietro - Assessore

Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore

Micali Patrizia - Assessore

PRESENTE

X

X

X

PRESENTI 3

ASSENTE

X

X

ASSENTI 2

Assume la presidenza il Sindaco Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dottssa Morelli Chiara

11 Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione n. 19 dei 24/01/2017 avente ad oggetto Lavori di

ripristino piste sterrate e strade all'interno del territorio comunale, interessate da frane

e smottamenti a seguito del nubifragio verifìcatesi in data 25.11.2016

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto l'O.A.EE.LL. e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere ali' approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione n. 19 del 24/01/2017 avente ad oggetto Lavori

di ripristino piste sterrate e strade all'interno de! territorio comunale, interessate da frane e

smottamenti a seguito del nubifragio verifìcatesi in data 25.11.2016 allegata al

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le

motivazioni che la parte dispositiva.

SuccessivamenteJ con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (art. 134, comma

4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Lavori di ripristino piste sterrate e strade all'interno del territorio
comunale, interessate da frane e smottamenti a seguito del nubifragio verificatesi in
data 25.11.2016.

Assegnazione somme.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

-Premesso che con nota prot. 10195 del 05.12.2016 l'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art.
163 del D.Leg.vo n. 50/2016, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori di ripristino piste
sterrate e strade all!interno del territorio comunale, interessate da frane e smottamenti a seguito del
nubifragio verificatesi in data 25.11.2016, alla ditta Longo S.R.L. con sede in Mongiuffi Melia
(ME) Via Umberto 1°, e successivo prolungamento dei tempi di esecuzione fino al 31.01.2017, la
quale si è resa disponibile alla esecuzione dei lavori di che trattasi.
-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 complessivi € 8.000,00 di cui per lavori €
6.557:38 ed € 1.442,62 per IVA al 22%; di cui al preventivo a consuntivo.
-Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile:
-Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
-Vista la legge regionale n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
-Visto il D.Lgs.n.50/2016;
-Visto L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
-Premesso e Considerato quanto sopra;

PROPONE

1)DI APPROVARE a consuntivo dei lavori di ripristino piste sterrate e strade all'interno del
territorio comunale, interessate da frane e smottamenti a seguito del nubifragio verificatesi in data
25.11.2016, eseguiti dalla ditta Longo S.R.L. con sede in Mongiuffi Melia (ME) Via Umberto 1°,
per l'importo complessivo di € 8.000,00 di cui per lavori € 6.55738 ed € 1.442,62 per IVA al 22%;
2)DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 8.000,00 per i
lavori di ripristino piste sterrate e strade all'interno del territorio comunale;
3) DARE INCARICO al Responsabile dell'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 come da
attestazione del responsabile dell'Area Economico finanziaria;

II Responsabile del procedimento

•A



OGGETTO: Lavori di ripristino

CONSUNTIVO DEI

piste sterrate e strade

LAVORI ESEGUITI

ali Interno del territoprio comunale.

data

06/12/2016

13/12/2015

15/12/2016

19/12/2016

12/01/2017

13/01/2017

16/01/2017

descrizione

operalo comune
escavatore 16 tonn con operatore

operaio comune
bobcat con operatore ,

operaio comune
bobcat. con operatore

operaio comune

bobcat con operatore

operalo comune

bobcat con operatore

operaio comune

escavatore 16 tonn con operatore

operaio comune

escavatore 16 tonn con operatore

operaio comune

autocarro con operatore

bobcat con operatore

n° operai

1

1

1
1 •
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ore lavorate

10,50
10,50

10,50
10,50

10,00
10,00

9,50

9,50

9,00

9,00

7,00

7,00

11,00

11,00

9,50

9,50

9,50

orario lavorativo

dalle ore 07:00 alle 17:30
dalle ore 07:00 alle 17:30

dalle ore 07:00 alle 17:30
dalle ore 07:00 alle 17:30

dalle ore 07:00 alle 17:00
dalle ore 07:00 alle 17:00

dalle ore 07:00 alle 16:30

dalle ore 07:00 alle 16:30

dalle ore 07:00 alle 16:00

dalle ore 07:00 alle 16:00

dalle ore 08:00 alle 15:00

dalle ore 08:00 alle 15:00

dalle ore 07:00 alle 18:00

dalle ore 07:00 alle 18:00

dalle ore 07:00 alle 16:30

dalle 07:00 alle ore 16:30

dalle ore 07:00 alle 16:30

u.m.
ore

ore

ore

ore

ore

totale ore lavorate

10,50
10,50
10,50
10,50

10,00
ore j 10,00
ore
ore

ore

ore

ore

ore

ore

ore

ore

ore

ore

9,50

9,50

9,00

9,00

7,00

7,00

11,00

11,00

9,50 .

9,50

9,50

Importi unìtari

€ 22,76
€ 100,00

€ . 22,76
€ 35,00

€ 22,76
£ 35,00

€ 22,76

€ 35,00

€ 22,76

€ 35,00

€ 22,76

€ 100,00

€ 22,76

€ 100,00

€ 22,76

€ 50,00

€ 35,00

IMPORTO TOTALE=

IVA II 22%

1 IMPOPRTO : TOTALE
ARROT.

totale Importi

C 238,98
€ 1.050,00.

€ 238,98
£ 367,50

€ 227,60
e 350,00 jj
€ 216,22

€ 332,50

C 204,84

€ 315,00

€ 159,32

€ 700,00

€ 250,36

€ 1.100,00

C 216,22

€ 475,00

€ 332,50

€ 6.775,02

€ 1.490,50

€ 8.265,52
€ 8.000,00



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ3 CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 19 DEL 24/01/2017

CON OGGETTO

Lavori di ripristino piste sterrate e strade all'interno del territorio comunale,
interessate da frane e smottamenti a seguito del nubifragio verificatesi in data
25.11.2016

II responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

CIG Anno

2017

Imp / Sub

3

Codice

08.01.2

Voce Cap.

3614

Ari

99

Importo €

8000,00

I! Responsabile dell'Area
f.to De Salvo Rag. Giuseppe



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 19 DEL 24/01/2017

CON OGGETTO

Lavori di ripristino piste sterrate e strade all'interno del territorio comunale,
interessate da frane e smottamenti a seguito del nubifragio verifìcatesi in data
25.11.2016

II responsabile dell'area Tecnica

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità1 tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F. to Sebastiano Ach. Stracuzzi



Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 26/01/2017

Letto, confermato e sottoscrìtto

IL PRESIDENTE

F.To:Di Cara Aw. Fabio Pasquale Catene

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Stracuzzi Giuseppe

II SEGRETARIO COMUNALE

F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

II presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal al con il numero

Dalla Residenza Comunale, li

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'ari. 11 comma 1
della L.R. n, 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 26-gen-2017 al 10-
feb-2017

Dalla Residenza Comunale, lì

II Responsabile dell'Albo Pretorio On-Lìne
F.ToLaoi Marco

II Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Segretario Comunale, certifica:

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'arti 2 della ' L.R.
03/12/1991, n. 44.

X
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'
art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

II Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara


