
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

Registro Generale N.      206     . Del      24-06-2022     .

OGGETTO:Decreto 14 gennaio 2022 Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli
Affari interni territoriali "Interventi di manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" - Approvazione
progetto esecutivo dei lavori Interventi di messa in sicurezza e sistemazione
funzionale di alcune strade comunali rurali - CUP [E97H2200145000] CIG
[9286701C17]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area:Area LL.PP. e Manutenzione

Servizio:AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

==================================

====================

========

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. e MANUTENZIONE

Richiamati:
il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
l'art. 107 del superiore Decreto legislativo n. 267/2000, che attribuisce  ai dirigenti la
competenza
all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti di liquidazione;
l'O.R.E.L.  della Regione siciliana  n. 16 del 15/03/1963 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il vigente Statuto Comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Verificato a che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente
procedimento;
Vista la Determina Sindacale n. 19 del 05/08/2021 con la quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile dell’Area LL.PP e Manutenzione;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2021, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2021- 2023;
Richiamato l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;
Richiamate le disposizioni sul differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2022 – 2024 degli Enti Locali al 30 giugno 2022;
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022 – Dipartimento per gli Affari
interni territoriali in cui risulta a favore del Comune di Mineo il finanziamento di € 25.000 per
l'anno 2022 e di € 12,500,00 per l'anno 2023 destinato per  uno o più interventi di manutenzione
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;
Richiamato l'art. 1, comma 3 del sopracitato Decreto Ministeriali i comuni beneficiari devono
iniziare i lavori entro la data del 30 luglio 2022;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 176 del 30/05/2022 con la quale si nominava il Rup e
progettista nella persona dell'Ing. Franco Condorelli, di Supporto al Rup nella persona del Geom.
Giuseppino Centamori e di Direttore dei Lavori nella persona del Geom. Vincenzo Camuti;
Visto il progetto esecutivo inerenti i lavori quali “ Interventi di messa in sicurezza e sistemazione
funzionale di alcune strade comunali rurali” redatto dall'Ing. Franco Condorelli la cui spesa è di €
25.000,00 che presenta il sottostante quadro economico:

A) LAVORI

Importo dei lavori a base d'asta € 21.528,15

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 690,48

Sommano € 22.218,63 € 22.218,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per incentivi alle funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 ( 2% su € 444,37

Iva nei modi di legge, 10% sui Lavori € 2.304,72

Per imprevisti € 32,27

Per Autorità di vigilanza € - - - - -

Sommano € 2.781,37 € 2.781,37
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TOTALE € 25.000,00

Visto il CUP: E97H2200145000;
Dare atto che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG 9286701C17;
Richiamati il Parere tecnico n: 05/2022 del 15/06/2022, la Validazione n. 04/2022 del 15/06/2022 e
la Verifica n. 04/2022 del 15/06/2022;
Ritenuto che Nulla Osta all'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi e all'impegno della
somma pari ad € 25.000,00;

D E T E R M I N A

Di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.1.
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori quali Interventi di messa in sicurezza e2.
sistemazione funzionale di alcune strade comunali rurali” redatto dall'Ing. Franco Condorelli,
giusta Determina Dirigenziale n. 176 del 30/05/2022.
Di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma di complessiva, di €.3.
25.000,00, finanziata a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Interno 14
gennaio 2022 – Dipartimento per gli Affari interni territoriali in cui risulta a favore del Comune
di Mineo il finanziamento di € 25.000 per l'anno 2022, come di seguito indicata:
ESERC.FINANZ. 2022

CAPITOLO 713 DESCRIZION
E

Manutenzione straordinaria strade comunali –
Contributo Statale

MISSIONE-PRO
G

10
05

TITOLO 2 PIANO
FINAN
Z

2.05.99.99.999

ANNO
ESIGIB.

2022

SIOPE CIG 9286701C17CUP E97H2200145000

DEBITORE

CAUSALE
Lavori per interventi di messa in sicurezza e sistemazione funzionale di
alcune strade comunali rurali.

Modalità finanz.to
Decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022 – Dipartimento per gli
Affari interni territoriali

Imp. n. IMPORTO €. 25.000,00 Scadenza

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui4.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.5.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che : il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
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Di prendere atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione6.
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
Di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, che il responsabile del7.
procedimento è l'Ing. Franco Condorelli.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’OREL 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;
Ravvisata, per quanto sopra la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e1)
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;2)
DI ATTESTARE la regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai3)
sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mineo 24-06-2022 Il Responsabile P. O.
Fto ing. CONDORELLI FRANCO

PARERE DI REGOLARITà TECNICA

Si appone parere Favorevole di Regolarita' Tecnica.

Data       21-06-2022      .
Il Responsabile del servizio

F,to ing. CONDORELLI FRANCO

PARERE DI REGOLARITà CONTABILE

Si appone parere Favorevole di Regolarita' contabile.

Data       24-06-2022      .
Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to  Garofalo Roberto

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



VISTO DI REGOLARITà CONTABILE

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Prenotazione impegno N.    12 del 24-06-2022 a Competenza   CIG 9286701C17

5° livello 10.05-2.05.99.99.999  Altre spese in conto capitale n.a.c.

Capitolo        713 / Articolo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE CON CONTRIBUTO STATALE

Causale Decreto 14 gennaio 2022 Ministero dellInterno - Dipartimento per gli Affari interni territoriali Interventi di
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dellarredo urbano - Approvazione progetto
esecutivo dei lavori Interventi di messa in sicurezza e sistemazione funzionale di alcune strade comunali rurali -
CUP E97H2200145000 CIG 9286701C17

Importo 2022 Euro 25.000,00

Data       24-06-2022      .
Il Responsabile del servizio finanziario

Fto  Garofalo Roberto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.      683      Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del

Comune, dal           24-06-2022           al           09-07-2022           ad ogni effetto di pubblicità legale, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

Il Responsabile P. O.
F.to ing. CONDORELLI FRANCO
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