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COPIA DETERMINA  301/T DEL  20/12/2022  
 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Roma Carmelo per “Lavori di 

somma urgenza per riparazione rete fognaria comunale - Ordinanza 

Sindacale n. 15 del 30/05/2022”. CIG: ZA8390B1CE. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 

PREMESSO CHE il Comune di Alì: 
 

 gestisce autonomamente, il Servizio Idrico Integrato (SII) - idrico, fognario e depurativo 
delle acque, in regime di salvaguardia ex art. 147, comma 2 bis, lettera a), del D. Lgs. n. 
152/2006, nel pieno rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza;


 è munito di un impianto fognario che consente un grado di copertura del servizio di 

fognatura per almeno il 95% della popolazione residente, assicurando che il refluo prodotto 
sia collegato all’impianto di depuratore di proprietà comunale;

 

RITENUTO di non poter indugiare al verificarsi di malfunzionamenti improvvisi della rete 
fognaria comunale e di conseguenza adottare interventi immediati per la risoluzione delle 

problematiche esposte, anche a fronte della responsabilità per gravi danni a persone e/o cose 
scaturente dal mancato intervento; 
 

PRESO ATTO CHE a tutela della pubblica e privata incolumità, in data 30/05/2022 è stata 

emessa Ordinanza Sindacale n. 15 - Lavori di somma urgenza per interventi espurgo condotta 

fognaria nella Via Cappuccini nella zona di intersezione con la panoramica, provvedendo 

immediatamente all’esecuzione dell’intervento affidando alle ditte Roma Carmelo con sede 

legale in via Paolo Ferrantello, 11 - 98020 Alì (ME) e la ditta Casale Espurgo di Benedetto 

Casale con sede legale in via Ciccarello, 13 - 98027 Roccalumera (ME), al fine di eliminare il 

grave inconveniente igienico sanitario a garanzia dell’igiene pubblica; 
 

VISTA la relazione conclusiva prot. n. 999/UT del 31/10/2022 redatta dall’UTC inerente gli 
interventi urgenti eseguiti, sulla rete fognaria in via Cappuccini nella zona di intersezione con la 
strada Panoramica con la relativa quantificazione economica degli stessi pari a € 7.771,40 ; 
VISTA la fattura n 50/A del 12/12/2022 della Ditta Roma Carmelo pervenuta per pec al 
protocollo dell’Ente in data 12/12/2022 n. 7771/22  per l’importo complessivo di € 6.917,40 
compreso iva pari al 22%; 
TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della sopra citata fattura;  
VISTO il DURC regolare dell’impresa, numero Protocollo Inail_34661771 con scadenza di 

validità in data 17/01/2023; 
 

VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022 e pluriennale 2022/2024 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022 e ss.mm.ii.; 
 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

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

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 IMPEGNARE e LIQUIDARE alla ditta Roma Carmelo con sede legale in via Paolo 

Ferrantello, 11 - 98020 Alì (ME) P.I. 01718760836, la somma  di € 6.917,40 (euro 
seimilanovecentodiciassette/40), disponibile nel bilancio comunale 2022, per i lavori di  

ripristino del funzionamento della rete fognaria in via Cappuccini. 
 
3) DI IMPUTARE detta spesa nei relativi capitoli e Codici, del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2022, al Codice 09.04.1.103  Capitolo 1216  Imp 825. 
 

4) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 
Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti 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. 

 
6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, 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  301/T DEL  20/12/2022  
 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Roma Carmelo per “Lavori di 

somma urgenza per riparazione rete fognaria comunale - Ordinanza 

Sindacale n. 15 del 30/05/2022”. CIG: ZA8390B1CE. 

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

 

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 somma complessiva di € 6.917,40 (euro seimilanovecentodiciassette/40), trova la relativa 

copertura finanziaria nel bilancio comunale del esercizio finanziario 2022, al Codice 09.04.1.103 

Capitolo 1216  Imp 825. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

Alì, lì 20 Dicembre 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 SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 

 

  Il Responsabile dell’Area Economico–Finanziaria 

        F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino            
________________________ 


