(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N.
Data 01/0212019

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n.37 del
29/11/2018 per "Sgombero nuclei familiari
residenti via San Pietro vico I nn. 4 e 6 in via
precauzionale ".- Liquidazione di Spesa. CIG: ZA12695 130.-

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Uno, del mese di Febbraio, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
Che con Ordinanza Sindacale n.37 del 29/11/2018, è stato disposto:
1) La chiusura, con decorrenza immediata, oltre che del vico JO San Pietro già disposta
con precedente Ordinanza n. 36/2018, della via San Salvatore vico I di cui al civico
n. 1, via San Salvatore vico 110 di cui al civico dal n. i al n. 3 e del vico F.11i Cervi di
cui al civico nn. i e 3;
2) Al nucleo familiare MARTELLI Nunziata nata a Raccuja il 04/12/1946, MARTELLI
Grazia Francesca nata a Raccuja il 13/09/1973 e MARTELLI Carmelo nato a
Raccuja il 07/03/1973, di allontanarsi, in via precauzionale dalla propria abitazione
sita in via San Pietro vico I, n. 4;
3) Al nucleo familiare SCAFFIDI RUNCHELLA Meri nata a Capo d'Orlando il
06/08/1980 e MARTELLI Josephine nata a Patti il 25/08/2014, di allontanarsi, in
via precauzionale dalla propria abitazione sita in via San Pietro vico J 0 n. 6;
4) Di dare atto che i Sigg. MARTELLI Nunziata nata a Raccuja il 04/12/1946 e
MARTELLI Grazia Francesca nata a Raccuja il 13/09/1973, hanno rappresentato
di poter trovare, autonomamente, una sistemazione;
5) Che i Sigg. MARTELLI Carmelo nato a Raccuja il 07/03/1973, SCAFFIDI
RUNCHELLA Meri nata a Capo d'Orlando il 06/08/1980 e MARTELLI Josephine
nata a Patti il 25/08/2014, alloggino, in pensione completa, nelle more della messa

in sicurezza dei luoghi, e fino a nuova disposizione, presso l'Azienda Agrituristica
"PONTE DUE ARCHI" di Nastasi Rosario, sita in c/da Gridà di questo Comune;
Che con Ordinanza Sindacale n.38 del 29/11/2018, è stata incaricata la ditta SCALIA Mario,
di realizzare, con urgenza, le misure cautelative e di demolizione per la messa in sicurezza
edifici pericolanti adiacenti la via San Pietro vico 10, distinti in catasto al foglio di mappa n.
6 partt. nn. 701, 702, 703 e 704;
Che i suddetti interventi sono stati realizzati;
Che con Ordinanza Sindacale n.41 del 14/12/2018, è stata revocata, parzialmente, con
decorrenza dal 15/12/2018, l'Ordinanza Sindacale n. 37 del 29/11/2018 ed autorizzato dalla data del 15/12/2018 - il rientro nella propria abitazione sita in via San Pietro vico I,
n. 6, del nucleo familiare SCAFFIDI RUNCHELLA Meri nata a Capo d'Orlando il
06/08/1980 e MARTELLI Josephine nata a Patti il 25/08/2014, dando atto che il sig.
MARTELLI Carmelo, nato a Raccuja il 07/03/1973, residente in via San Pietro vico I, n.
4, ha dichiarato di poter trovare, autonomamente, una sistemazione a partire dal
15/12/2018;
Che sino al completamento dei suddetti interventi, i sigg. MARTELLI Carmelo nato a Raccuja
il 07/03/1973, SCAFFIDI RUNCHELLA Meri nata a Capo d'Orlando il 06/08/1980 e
MARTELLI Josephine, hanno soggiornato, in pensione completa, per un totale di 16 giorni,
presso l'Azienda Agrituristica "PONTE DUE ARCHI" di Nastasi Rosario, sita in c/da Gridà
di questo Comune;
Che della evenienza di pericolo e disagio è stata data comunicazione al Dipartimento di
Protezione Civile di Messina e ai Vigili del Fuoco che hanno disposto gli opportuni interventi e
provvedimenti consequenziali e che pertanto si ritiene di dover trasmettere gli atti conclusivi
anche ai predetti uffici con richiesta di eventuale supporto economico;
Che l'U.T.C. ha predisposto il relativo consuntivo finale, dal quale si evince che la spesa
complessiva per il suddetto soggiorno, di cui all'Ordinanza Sindacale n.37 del 29/11/2018,
ammonta ad C. 2.560,00, compreso IVA;
Che con Deliberazione n. 194 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta
Comunale, ha preso atto della suddetta Ordinanza Sindacale e del consuntivo finale
redatto dall'U.T.C., assegnando all'Area Tecnica la somma di C. 2.560,00, imputandola al
Cap. 1 01 80 387/1 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018;
Che con propria Determinazione n. 498 del 31/12/2018 è stato assunto il relativo
impegno di spesa;
Che la Ditta Nastasi Rosario, a tal fine, ha prodotto regolare fattura n. FPA 1/18 del
31/12/2018, dell'importo complessivo di C. 2.560,00 di cui C. 2.327,27 per imponibile
ed C. 232,73 per IVA al 10 % e che, pertanto, può essere effettuata la relativa
liquidazione;
Tutto ciò premesso
Ritenuto, di dovere provvedere in merito;
Dato atto che, ai sensi dall'art. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal
decreto legge 12 Novembre 2010 n° 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge
17 Dicembre 2010, n° 217, avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, cosi
come previsto dalla Determinazione n° io del 22/12/2010 dell'AVCP, per i lavori di cui in
oggetto è stato acquisito il seguente codice: ZA12695130;
Verificata la regolarità del Durc;
Dato atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dagli artt.
dal 629 al 633 della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, per le fatture emesse dal 1 gennaio
2015 si procederà al pagamento del solo imponibile al netto del]iva di legge, pertanto, uva

dovuta verrà trattenuta e riversata dall'Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi
previsti dalla norma;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato con
L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 10 Agosto 2014, n.
126;
Visto il Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.;
Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2019;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, alla Ditta Nastasi Rosario con sede in Raccuja
(Me) in C/da Gridà, n. 1 - P.I. 02635710839, la somma di €. 2.327,27 quale
corrispettivo netto relativo alla fattura n° FPA 1/18 del 31/12/2018 dell'importo
complessivo di C. 2.560,00 di cui C. 2.327,27 per lavori ed €. 232,73 per IVA al 10
%, in atti, per il "soggiorno presso l'Azienda Agrituristica "PONTE DUE ARCHI" di
Nastasi Rosario sita in C/da Gridà, n. 1 di questo Comune, delle persone oggetto
di sgombero di cui all'Ordinanza Sindacale n. 37 del 29/11/2018"- mediante
Bonifico Bancario - IBAN indicato in fattura.
2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, l'importo di C.
232,73 dovuto alla Ditta Nastasi Rosario, per I.V.A. verrà trattenuto e riversato
direttamente da questo Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla
norma.
3) Di imputare la superiore somma di C. 2.560,00 (€. 2.327,27 +£. 232,73) al Capitolo
1 01 80 387/1 dei RR.PP: Anno 2018.
5) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: ZA12695 130.
6) Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
7) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Il Tecnico/ Istruttore
Geom. Masttiani Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. C)iofalo Nunziato

(Città Metropolitana di Messina)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 2() del 01/02/2019 avente ad oggetto: Ordinanza
Sindacale n.37 del 29/11/2018 per "Sgombero nuclei familiari residenti via San
Pietro vico I nn. 4 e 6 in via precauzionale ".- Liquidazione di Spesa. CIG: ZA12695130.-

ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in
Determina.
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(Città Metropolitana di Messina)

