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COPIA DETERMINA N. 228/T DEL 27/09/2022 

OGGETTO:  “Lavori di somma urgenza per ripristino danni post-maltempo del 28/10/2021 su 

alcune strade comunali. Intervento “Califena – Scale – Petrolivo”. Ordinanza 

Sindacale n. 21 del 29/10/2021”. Liquidazione fattura elettronica alla ditta ROMA 

CARMELO. CUP: E37H21012430001 - CIG: ZAC37DC372. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
VISTA la deliberazione n. 444 del 27 ottobre 2021, con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'art.3 

della citata legge regionale n. 13/2020, ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di 

mesi 6, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni 5 ottobre, 13-14 ottobre e 

22-26 ottobre 2021, hanno interessato i comuni del territorio della Regione Siciliana, elencati nella 

relazione prot. n. 56764 del 27 ottobre 2021 del Dipartimento regionale della protezione civile, ed è 

stato nominato, quale commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al 

richiamato art. 3, comma 3, lettera a) della medesima legge regionale n. 13/2020, il Dirigente generale 

del Dipartimento regionale della protezione civile, dando comunicazione all'Assemblea Regionale 

Siciliana ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale n. 13/2020; 

VISTA la deliberazione n. 445 del 05 novembre 2021, con la Giunta Regionale, ai sensi dell'art.3 

della citata legge regionale n. 13/2020, in conformità alla nota prot. n. 58290 del 4 novembre 2021 del 

Dipartimento regionale della protezione civile, ha deliberato di estendere la dichiarazione dello stato 

di crisi e di emergenza, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, per 

una durata di mesi sei, e ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi sei, per i 

gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni dal 28 al 31 ottobre 2021, hanno 

interessato i comuni del territorio della Regione Siciliana, tra cui il Comune di Alì;  

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, 

per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 

ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di 

Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani; 

VISTA l’O.C.D.P.C. n. 853 del 24/01/2022 recante “Interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 

ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel 

territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di 

Siracusa e di Trapani”, emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per individuare 

un piano degli interventi e copertura finanziarie; 

CONSTATATO CHE: 

 in data 28/10/2021, sono stati segnalati crolli e smottamenti lungo le strade comunali “Califena 

– Scale – Petrolivo” nel territorio comunale di Alì, a causa l’evento meteo eccezionale in atto 

caratterizzato da precipitazioni diffuse ed intense, con rovesci o temporali di forte intensità, 

locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, così come preavvisato dal 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Presidenza della Regione Siciliana con Avvisi 

n. 21297BIS del 24/10/2021, n. 21298 del 25/10/2021, n. 21299 del 26/10/2021, n. 21300 del 

27/10/2021 e n. 21301 del 28/10/2021; 
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 a seguito di tali eventi meteo eccezionali, poi proseguiti, sono stati segnalati crolli e 

smottamenti lungo le strade comunali di collegamento “Califena – Scale – Petrolivo”, 

presumibilmente a causa delle forti piogge cadute, con conseguente occupazione di materiale 

detritico ed altri danni, come evidenziato nel verbale per lavori di somma urgenza prot. U.T. n. 

859 del 29/10/2021 redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica completa di adeguata 

documentazione fotografica; 

RAVVISATA la necessità di individuare prontamente una ditta qualificata per detta tipologia di 

lavori, si è provveduto a contattare l’operatore economico ROMA CARMELO con sede in Via Paolo 

Ferrantello, 11 ad Alì (ME), partita iva e Codice fiscale: 01718760836, che si è resa immediatamente 

disponibile ad eseguire i lavori in argomento; 

PRESO ATTO del carattere di somma urgenza e della non procrastinabile esecuzione dei lavori 

predetti, il Sindaco, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016, ha disposto con Ordinanza 

Sindacale n. 21 del 29/10/2021, l’affidamento d’urgenza degli stessi alla ditta ROMA CARMELO 

con sede in Via Paolo Ferrantello, 11 ad Alì (ME), partita iva e Codice fiscale: 01718760836, 

specializzata nell’esecuzione dei lavori medesimi; 

TENUTO CONTO CHE la ditta affidataria ha garantito l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, 

ripristinando le condizioni di viabilità stradale e sicurezza del territorio, a perfetta regola d’arte, nel 

rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nell’incarico, si può procedere alla liquidazione dei lavori; 

VISTA la fattura elettronica, presentata dall’operatore economico ROMA CARMELO con sede in 

Via Paolo Ferrantello, 11 ad Alì (ME), partita iva e Codice fiscale: 01718760836, n. 42A del 

22/09/2022, introitata con prot. n. 6049/22 del 22/09/2022 dell'importo complessivo di €. 6.466,00, di 

cui €. 5.300,00 quale imponibile ed €. 1.166,00 quale IVA, riferita al servizio di cui in oggetto; 

PRESO ATTO CHE la ditta ROMA CARMELO. risulta in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva online 

protocollo INAIL_34661771 del 19/09/2022 con scadenza il 17/01/2023 e con la tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 

in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art. 

53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

DATO ATTO CHE per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, 

alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: ZAC37DC372; 

DATO ATTO CHE il codice unico del progetto è: CUP: E37H21012430001; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1 

comma 629 lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le 

pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto 
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passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata 

addebitata loro dai fornitori; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

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 all’operatore economico ROMA CARMELO con sede in Via Paolo 

Ferrantello, 11 ad Alì (ME), partita iva e Codice fiscale: 01718760836, per l’intervento “Lavori 

di somma urgenza per ripristino danni post-maltempo del 28/10/2021 su alcune strade comunali. 

Intervento “Califena – Scale – Petrolivo”. Ordinanza Sindacale n. 21 del 29/10/2021”, la fattura 

elettronica n. 42A del 22/09/2022, introitata con prot. n. 6049/22 del 22/09/2022, dell'importo 

complessivo di €. 6.466,00, di cui €. 5.300,00 quale imponibile ed €. 1.166,00 quale IVA al 22%, 

così come segue: 

 €. 5.300,00 alla Ditta ROMA CARMELO - partita Iva: 01718760836, giusta fattura elettronica 

n. 42A del 22/09/2022 con accredito sul conto dedicato IBAN: 

IT71G0103082190000063104242; 

 €. 1.166,00 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto 

dall'art. 1comma 629 lett. b) della Legge n. 190 del 23/12/2014. 

3) DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad €. 6.466,00 al Codice 99.01.7.702 Capitolo 5005 

Impegno 879/RR.PP.2021 disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 2022. 

4) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza. 

5) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione 

Trasparente - Opere Pubbliche. 

6) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA N. 228/T DEL 27/09/2022 

OGGETTO:  “Lavori di somma urgenza per ripristino danni post-maltempo del 28/10/2021 

su alcune strade comunali. Intervento “Califena – Scale – Petrolivo”. 

Ordinanza Sindacale n. 21 del 29/10/2021”. Liquidazione fattura elettronica 

alla ditta ROMA CARMELO.  

CUP: E37H21012430001 - CIG: ZAC37DC372. 

 

************************************************************* 

 

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 del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a €. 6.466,00 trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio 

comunale del esercizio finanziario 2022 al Codice 99.01.7.702 Capitolo 5005 Impegno 

879/RR.PP.2021. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 27 settembre 2022 

            

 

                  

 

 

 

 

 

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 Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


