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OGGETTO: Messa in sicurezza e protezione tratto di via Mirabelli prospiciente immobile civico 159.
Liquidazione fattura n. 27/2021. CIG Z362C77D87

 
IL CAPO SETTORE

 
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della
struttura organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".
VISTO il decreto commissariale prot. n. 4453 del 21.05.2019 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa afferente al III Settore.
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 85 del 10/09/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022.

 
PREMESSO che con ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 2196 del 11.07.2014, notificata al
proprietario il 31.07.2014, è stato accertato lo stato di degrado e di abbandono dell'immobile sito in
Calvizzano alla via Mirabelli, 159, oltre che una generale situazione di pericolo per la caduta di materiali
dall'alto, ed è stata disposta l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza entro il termine massimo di
giorni 30 dalla notifica dell'atto;

 
CHE gli interventi di messa in sicurezza dell'immobile disposti con detta  ordinanza  n. 2196/2014, non sono  stati
eseguiti  da parte del proprietario e che, la medesima ordinanza n. 2196/2014 dispone che "in caso di mancata
ottemperanza ... omissis ... il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà
direttamente e  a  totale carico dei soggetti responsabili, alla esecuzione delle opere necessarie ... omissis";

 
CHE con determina n. 125/RG del 17.03.2020, a seguito della constatazione dell'ulteriore aggravamento
delle condizioni di sicurezza dell'edificio de quo con il distacco e la caduta di parti di intonaco 
direttamente sulla strada pubblica (relazione di sopralluogo n. 3749 del 17.03.2020), i lavori di messa in
sicurezza e protezione del tratto di via Mirabelli prospiciente il civico 159, sono stati affidati
direttamente alla soc. R&S Ponteggi srl con sede in Napoli alla via Imparato, 190, per un importo di €
10.500,00 oltre  IVA di legge, per un periodo di mesi sei di installazione;

 
CHE l'azione di recupero delle somme nei confronti del proprietario dell'immobile, è stata avviata dallo 
Studio Legale Associato GCA di Qualiano, affidatario del servizio di assistenza legale dell'Ente;

 
CHE con determina n. 459/RG del 03.11.2020 è stato affidato alla soc. R&S Ponteggi srl con sede in
Napoli alla via Imparato, 190, per ulteriori mesi sei, il noleggio del ponteggio metallico installato a
schermatura e protezione del tratto di strada pubblica prospiciente via Mirabelli, 159 (foglio n. 5
particella n. 122), e di cui alla propria precedente determinazione n. 125/RG/2020 con spese a totale
carico del proprietario responsabile;

 
ATTESO che, allo stato, alcuna attività è stata posta in essere dal proprietario dell’immobile e che
l’azione di recupero delle spese sin qui sostenute non ha fornito alcun ristoro all’Ente;

 
CHE, riconosciuta la necessità di dover mantenere l’installazione dei presidi di sicurezza disposta a
tutela della pubblica e privata incolumità a protezione del tratto di via Mirabelli prospiciente il civico
159, in virtù degli atti citati in premessa (ordinanza n. 2196/2014 e determina n. 125/RG/2020), e di
dover nel contempo contenere il continuo aggravio di spese anticipate dall'Ente, con determina n. 15/RG
del 13.01.2021 è stato approvato il preventivo di spesa prot. N. 1601 del 12.01.2020 della R&S 
Ponteggi srl con sede in Napoli alla via Imparato, 190 dell’importo di € 8.092,21 comprensivi di IVA al
22% e pari ad € 1.459,25, per la fornitura definitiva del ponteggio metallico installato a protezione
del tratto di via Mirabelli prospiciente il civico 159;
 
DATO ATTO che la R&S Ponteggi srl, ad ulteriore vantaggio dell'Ente ed a contenimento della massa
creditizia vantata nei confronti del proprietario dell'immobile de quo, con nota di credito n. 4 del
13.01.2020 ha stornato l'importo complessivo di € 671.00 relativo alla fattura n. 659 del 15.12.2020
emessa per il noleggio del ponteggio metallico del mese di dicembre 2020;
 
VISTA la fattura n. 27 del 13.01.2021 dell'importo di € 8.092,21 comprensivi di IVA al 22% e pari ad
€  1.459,25;
 
RITENUTO doversi provvedersi in merito.
 
VISTO il DURC regolare n.  INAIL_24082752
 
VISTA la nota n. PR_NAUTG_Ingresso_0091146_20200326 con la quale per l'operatore in questione
sono state richieste le informazioni ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159.
 
LETTA l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli 
stanziamenti di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della
presente determinazione dal responsabile del settore finanziario.
 



VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016.
VISTO lo Statuto Comunale.

 
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si hanno qui per integralmente riportate e trascritte.
 

-       Di liquidare alla R&S Ponteggi srl con sede in Napoli alla via Imparato, 190, la somma di € 8.092,21
comprensivi di IVA al 22% e pari ad € 1.459,25, per la fornitura del ponteggio metallico installato a
protezione del tratto di via Mirabelli prospiciente il civico 159, di cui alla fattura n. 27 del 13.01.2021;

 
-       Di darsi atto che la spesa trova copertura al cap. n. 2210/01 del bilancio comunale;

 

-       Di darsi atto che, in virtù dell'ordinanza n. 2196/2014 ed in conseguenza della mancata ottemperanza
all'ordine ivi disposto, il Comune provvede direttamente e a totale carico dei soggetti responsabili, alla
esecuzione delle opere necessarie;

 

-       Di disporre il recupero della spesa a carico del proprietario inadempiente;

 

-       Dare atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 192/2012.

 

-       Attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto generale di
indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.

 

-       Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al
Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 
 
 

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 14-01-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 29-01-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 14-01-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


