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COPIA DETERMINA N. 22/T DEL 04/02/2020
OGGETTO: Legge 31/12/1999 n. 433 – Obiettivo 1.bis - Ordinanza Ministeriale n. 3050 del
31/03/2000 e ss.mm.ii., Ordinanza di P.C. n. 3140 del 07/06/2001.
Disciplina degli interventi di prevenzione sismica per gli edifici privati nei
comuni della Sicilia Orientale (Provincie di Catania, Ragusa e Messina).
Liquidazione a saldo del contributo concesso –
Ditta INTERDONATO Margherita.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il D.D.G. n. 158 del 04/04/2005 con il quale il Dipartimento della Protezione Civile
Servizio Sicilia Sud Orientale U.O.B. XXII – Catania, ha disposto l’impegno di €. 176.795,99 a
favore del Sindaco pro-tempore del Comune di Alì, quale contributo per gli interventi di
prevenzione sismica degli edifici privati, ai sensi dell’Ordinanza segnata in epigrafe;
VISTO il verbale di Conferenza dei Servizi del 10/11/2014 dal quale si evince che dalla graduatoria
comunale risultano ammesse, al contributo di che trattasi, le Ditte: Grioli Santi (Oggi Grioli
Giuseppe), Interdonato Margherita e Pantò Rosario;
ACCERTATO che alla Ditta INTERDONATO Margherita, nata a Alì il 05/04/1932, residente in
Alì, Via Golia, n. 40, codice fiscale NTR MGH 32D45 A194C, è stata rilasciata regolare
Autorizzazione Edilizia n. 06 del 27/04/2015, per la esecuzione degli interventi di miglioramento
sismico nell’immobile ubicato in via Golia, 40 – 98020 Alì (ME), identificato catastalmente al
foglio di mappa n. 11, part. n. 542;
VISTA la dichiarazione di concreto inizio dei lavori fatta pervenire in data 24/06/2015 dalla Ditta
in oggetto citata, giusta nota prot. n. 3326/15 in pari data;
RICHIAMATA la Determina n. 46/T del 27/03/2018 del Responsabile dell’Area Tecnica, con la
quale è stato concessa la liquidazione, alla Ditta INTERDONATO Margherita, dell’importo pari ad
€. 6.015,77, inerente il 25% del contributo per gli interventi di prevenzione sismica degli edifici
privati, ai sensi dell’Ordinanza di P.C. n. 3140 del 07/06/2001, mediante bonifico sul conto corrente
indicato dalla medesima ditta e agli atti dell’ente.
VISTA la nota acquisita al protocollo generale del Comune di Alì in data 17/09/2018 prot. 5980,
con la quale è stata trasmessa a questo ufficio la documentazione tecnica contabile:







Comunicazione di fine lavori avvenuto in data 31/08/2018;
Certificato di avvenuta ultimazione dei lavori;
Certificato di Pagamento della rata di saldo del contributo concesso;
Stato Finale dei Lavori dell’immobile di cui in oggetto;
Relazione del direttore dei lavori e certificato di regolare esecuzione;
Certificato di rispondenza alle norme sismiche delle opere eseguite;

CONSIDERATO CHE il contributo per gli interventi di prevenzione sismica degli edifici privati,
ai sensi dell’Ordinanza di P.C. n. 3140 del 07/06/2001, concesso alla Ditta Interdonato Margherita
risulta essere pari a €. 24.063,06 di cui €. 6.015,77 è stato erogato quale anticipazione del 25%.
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ACCERTATO che il contributo a saldo spettante alla Ditta Interdonato Margherita risulta pari
all’importo di €. 18.047,29, (euro diciottomilaquarantasette/29) omnicomprensiva di quota parte dei
lavori, IVA e competenze tecniche;
VISTA la nota prot. n. 2756 del 29/04/2019, con la quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Alì
ha richiesto l’accredito e l’erogazione del saldo del contributo concesso, per un importo
complessivo pari ad €. 56.232,22 (euro cinquantaseimiladuecentotrentadue/22), da erogare alle tre
citate ditte;
ACCERTATO che la Regione Siciliana ha provveduto all’erogazione della somma a saldo
richiesta in data 08/10/2019;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/12/2019, con la quale è stato approvata la
variazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario annuale 2019/2021;
RITENUTO che, a seguito della documentazione a rendicontazione presentata ed attestata dal
Direttore dei Lavori Geom. Triolo Agatino, si può disporre la liquidazione della somma sopra
riportata in favore del soggetto beneficiario del contributo Ditta INTERDONATO Margherita nata a
Alì (ME) il 05/04/1932, residente in via Golia, 40 98020 Alì (ME), codice fiscale NTR MGH 32D45
A194C, mediante bonifico sul conto corrente indicato;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13/11/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge
(Legge n. 388/2000 e L.R. n. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito
all’Ing. Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di
natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo comune;
VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02/01/2018, con la quale il Sindaco, ai sensi di legge e del
regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale,
dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di
adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico-Finanziaria di questo comune;
VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08/06/1990, così come modificato dall’art. 6 della
legge n. 127 del 15/05/1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della
L. R. n. 23 del 07/09/1998;
VISTA la legge n. 433/91 per il risanamento degli edifici danneggiati dal sisma del 13/12/1990;
VISTA la Legge n. 130/97 che modifica ed integra la Legge n. 433/91 individuando l’obiettivo di
Prevenzione Sismica degli edifici privati e pubblici;
VISTA l’O.P.C.M. n. 3105/2001 che disciplina le graduatorie per gli interventi di Prevenzione
Sismica;
VISTA l’O.P.C.M. n. 3140/2001 che dispone le modalità di presentazione ed approvazione dei
progetti di Prevenzione Sismica;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive
del DecretoLegislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità
n. 86313 del 04/05/2016 che ha ritenuto immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 dal 19/04/2016, in virtù del rinvio dinamico alla normativa statale
operato dalla L.R. n. 12/2011;
VISTOlo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento.
2. DI LIQUIDARE alla Ditta INTERDONATO Margherita nata a Alì il 05/04/1932, residente in
Alì, Via Golia, n. 40, codice fiscale NTR MGH 32D45 A194C, l’importo pari a €. 18.047,29, (euro
diciottomilaquarantasette/29) omnicomprensivo di quota parte dei lavori, IVA e competenze
tecniche, a saldo del contributo per gli interventi di prevenzione sismica degli edifici privati, ai
sensi dell’Ordinanza di P.C. n. 3140 del 07/06/2001, mediante bonifico sul conto corrente
indicato dalla medesima ditta e agli atti del relativo l’immobile ubicato in via Golia, 40 – 98020
Alì (ME), identificato catastalmente al foglio di mappa n. 11, part. n. 542.
3. DI DARE ATTO che il superiore importo da prelevare è ricompreso nel Sottoconto di Tesoreria
n° 001081 – Filiale 1813, emesso in data 08/10/2019, Versante Presidente della Regione – Art.
21 della L.R. n. 6/97, dell’importo complessivo pari ad €. 56.232,22.
4. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali
di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 - ter;
5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo
pretorio on-line del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Antonino Famulari
______________________________
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*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4
ATTESTA

che la complessiva somma pari a €. 18.047,29 (euro diciottomilaquarantasette/29)) trova la relativa
copertura finanziaria al Codice 08.02.1.110 Cap. 977 Imp. 901 disponibile nel bilancio comunale
2020 in corso di predisposizione RRPP2019.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 04 febbraio 2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gaetano Russo
________________________
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