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OGGETTO: Impegno spesa per acquisto materiale vario per lavori di 

somma urgenza. Cig: Z561FBDFB0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: Dichiara altresì, l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il 

destinatario del presente provvedimento 

 

Considerato che, a seguito del rapporto di servizio del 21/08/2017 prot. n. 16916/2017, con la 

quale il Comandante F.F. della Polizia Municipale comunicava l’avvenuto distacco dal costone a 

ridosso del Florio Park Hotel di alcuni massi di notevole dimensione, l’Ufficio ha provveduto a 

collocare apposite transenne e relativa segnalazione di caduta massi al fine di evitare ai bagnati di 

collocarsi nell’arenile sottostante mettendo a repentaglio la propria incolumità; 

Visto che a seguito di successivo rapporto di servizio del 22/08/2017 prot. n. 17214/2017, con la 

quale il Comandante F.F. della Polizia Municipale comunicava l’avvenuto distacco dal costone a 

ridosso del Florio Park Hotel di altri massi di notevole dimensione caduti in prossimità dell’arenile, 

l’Ufficio ha provveduto a potenziare ulteriormente la segnaletica precedentemente collocata; 

Vista la nota prot. n. 17096 del 24/08/2017 con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 

Palermo dichiara la necessità e l’urgenza, a tutela della privata e pubblica incolumità, della messa in 

sicurezza e consolidamento del costone e nelle more predisporre il divieto assoluto della fruibilità 

del tratto di spiaggia sottostante;   

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 94 del 24/08/2017 con la quale viene disposto il divieto assoluto 

della fruibilità del tratto di spiaggia che va dal confine dell’area di sedime dell’Aeroporto Falcone 

Borsellino alla spiaggia Magaggiari disponendo altresì ai Responsabili del Settore UU e III, di porre 

in essere tutte le opere necessarie affinchè la suddetta area venga recintata in modo di non 

consentirne l’ingresso; 

Considerato che a seguito di detta Ordinanza sindacale si è dovuto procedere all’acquisto, con 

somma urgenza, di mt. 400 di filo tensione per rete di recinzione, n. 4 bobine filo legatura 

plastificato e n. 6 balle rete recinzione plastificata al fine di provvedere alla delimitazione dell’area 

interdetta; 

Considerato che, trattandosi di intervento di “Somma Urgenza”  si è ritenuto necessario procedere 

con un affidamento diretto presso la ditta D’Amore Rosalba con sede in Cinisi nella C.da Carrubba 

di Gabbia, già fornitrice di materiale vario al Comune di Cinisi ed in regola con la documentazione 

prevista per legge per la fornitura agli Enti pubblici che ha presentato un preventivo di spesa di €. 

591,70 Iva compresa; 

Vista la regolarità del durc; 

Vista la Delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 di approvazione del Bilancio; 

Vista la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 di approvazione Peg; 

Considerato che occorre procedere all’assunzione dell’impegno spesa di € 591.70 compresa IVA 

sulla missione 08.012.02.3234; 
Considerato che il codice CIG registrato nel sistema da inserire nell’ordinativo di pagamento è il seguente  

CIG: Z561FBDFB0 

Dato Atto che l’intervento può qualificarsi quale “Somma Urgenza” 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di ricorrere al sistema dell’affidamento diretto, in considerazione della “Somma Urgenza” 

sopra rappresentata, per la fornitura di: mt. 400 di filo tensione per rete di recinzione, n. 4 

bobine filo legatura plastificato e n. 6 balle rete recinzione plastificata dell’elettropompa 

comprensivo degli accessori necessari per la sistemazione dell’impianto autoclave dell’ 

edificio comunale; 



2) Di affidare incarico alla Ditta D’Amore Rosalba con sede in Cinisi nella C.da Bosco 

Tagliato, P.IVA: 04765250826; 

3) Di impegnare l’importo complessivo di € 591.70 compresa IVA sulla missione 

08.012.02.3234; 
4) Di dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017; 

5) Di  inserire nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG: Z561FBDFB0. 

 

          Il Responsabile del Procedimento  

f.to A. Vitale 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

- Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 

 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

DETERMINA 

 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

Cinisi li_________________      

 

                                                                        

        

 Il Responsabile F.F. del Settore 

          f.to (Geom. Arcangelo Misuraca) 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della 

L.R. 30/2000. 

Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici ed urbanistica  

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

  

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario  Comunale           Il Messo Comunale 

___________________ ______________________              


