
1 

 

 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 

          ORIGINALE 

 

 

Seduta del _______________ n. _______ del Registro deliberazioni 

___________________________________________________________________ 

OGGETTO: Riconoscimento della spesa e approvazione della relativa perizia giustificativa del 

05/12/2020 relativa all’intervento disposto con verbale di Somma Urgenza del 

05/12/2020, per il noleggio di un impianto semaforico mobile per la durata di giorni 

30 da ubicare lungo la SP n. 8 al km 16+300, a norma dell’art. 191 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ____________ del mese di ____________ alle ore ________ il 

Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la 

partecipazione del Segretario Generale, Dott. Eugenio Maria Alessi, delibera sull’oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

        Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

Esecutiva in data ________ 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRIGENTE DEL IV 

SETTORE IV - VIABILITÀ E TRASPORTI, EDILIZIA, PATRIMONIO 

IMMOBILIARE, PROTEZIONE CIVILE 

SOTTOPONGONO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

Premesso: 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 08/04/2020 è stata disposta, tra l’altro, la 

limitazione temporanea al transito veicolare della SP n. 8 nel tratto dal Km.16+280 al 

Km.16+320, con restringimento della carreggiata stradale lato sinistro, istituendo un senso 

unico alternato, limitando la velocità a 20 km/h, regolamentato con impianto semaforico; 

- che in data 05/12/2020 alle ore 17,00 circa il C.P. Capo Cantoniere Sig. Spilla Maurizio, 

collaborato dal manutentore Sig. Martorana Filippo, si recava sui luoghi oggetto della 

determinazione di cui sopra, per la sostituzione delle batterie dell’impianto semaforico, ed 

hanno rilevato che ignoti avevano asportato il semaforo collocato al Km.16+280 lato destro 

- che a seguito del furto del semaforo, immediatamente veniva sporta denuncia presso la 

Stazione Carabinieri di Gela ed informato il Dirigente del IV Settore. 

 

Considerato: 

- che il tratto della SP n. 8 interessato dallo restringimento, in assenza di un impianto 

semaforico, costituisce un palese pericolo per la circolazione stradale; 

- che occorre mettere in sicurezza la strada installando un nuovo impianto semaforico mobile, 

in atto non disponibile nella dotazione dell’Ente e, quindi, ricorrendo al noleggio presso una 

ditta specializzata; 

- la inderogabile urgenza di intervenire al fine di ripristinare le minime condizioni di 

transitabilità della strada in sicurezza, dando massima priorità per l’aspetto principale cui è 

destinata: “circolazione degli utenti e trasporto di prodotti delle diverse aziende agricole e di 

trasformazione, che utilizzano la suddetta strada” nonché come collegamento principale tra i 

Comuni di Butera e Gela. 

 

Rilevato: 

- che questo ufficio tecnico, al fine di assicurare la gestione automatica del flusso veicolare nei 

due sensi di marcia nel tratto stradale interessato, ha dovuto agire con un intervento di somma 

urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 recepito dalla L.R. 08/2016, affidando il 

servizio all’Operatore economico individuato, onde evitare un danno patrimoniale grave e 

certo all’Ente, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 dell’art. 163/2000, derivante dal 

mancato ripristino delle minime condizioni di transitabilità in sicurezza;  

- che questo Libero Consorzio Comunale deve provvedere alla presa d’atto del verbale di 

somma urgenza e affidamento del servizio del 05/12/2020; 

- che per l’accertata specializzazione in segnaletica e disponibilità tempestiva, è stato affidato 

alla Ditta Romano Lucia Antonietta, con sede in Gela (CL), Zona Industriale Traversa A C.da 

Brucazzi, Cod.Fis. RMNLNT65S42D960G - P. IVA: 01333560850, il servizio di noleggio di 
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un impianto semaforico mobile per la durata di giorni 30 da ubicare lungo la SP n.8 al km 

16+300; 

- che la spesa complessiva di € 1.098,00, I.V.A. compresa al 22%, fa carico al Bilancio 2020, 

gestione competenza; 

- che la recente normativa dell’art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018 (c.d. legge di bilancio 

2019) ha inciso significativamente sulla disciplina delle somme urgenze di cui all’art. 191, 

comma 3, del D.Lgs 267/2000 ed obbliga il riconoscimento della spesa con le modalità 

previste dall’art. 194 del richiamato D.Lgs.vo 267/2000; 

- che  con l’intervento di somma urgenza attivato si è garantito il transito veicolare sulla strada 

provinciale interessata, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di 

competenza dell’Ente, eliminando le condizioni di pericolo determinatesi dall’assenza 

dell’impianto semaforico regolante il traffico sull’unica corsia disponibile, a causa del furto 

ad opera di ignoti. 

 

Dato atto, pertanto, che per la suddetta somma urgenza è stata redatta il 05/12/2020 la perizia 

giustificativa per servizi ai sensi degli artt. 23, co. 14, e 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e che 

occorre procedere al riconoscimento della spesa relativa al servizio affidato con verbale del 

05/12/2020, a norma dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per i sottoscritti: 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al 

procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai 

Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori 

Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;  

- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

 legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

 legami professionali; 

 legami societari; 

 legami associativi; 

 legami politici; 

 legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei 

Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

Richiamati: 

- l’art. 54 del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- la L.R. n. 48/91, e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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Per le motivazioni espresse in narrativa 

P R O P O N G O N O 

1) Prendere atto dell’intervenuta modifica dell’art. 1, comma 191, D.Lgs 267/2000 a opera 

della legge n. 145 del 2018, che prevede per i lavori/servizi di somma urgenza il 

riconoscimento della spesa conseguente al verbale e alla perizia meglio specificati in 

premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ai sensi dell’art. 

3 L.R. n. 10/1991, anche se non allegati. 

2) Prendere atto del Verbale di Somma urgenza del 05/12/2020 e dell’affidamento alla 

Ditta Romano Lucia Antonietta, con sede in Gela (CL), Zona Industriale Traversa A C.da 

Brucazzi, C.F. RMNLNT65S42D960G - P. IVA: 01333560850. 

3) Riconoscere che per la somma urgenza, richiamata al punto 2), ricorrono i presupposti 

per l’applicazione dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 attesa l’utilità ed 

arricchimento per l’ente conseguente, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche 

funzioni e servizi di competenza dell’Ente, all’eliminazione della condizione di pericolo 

determinatesi a seguito del furto dell’impianto semaforico mobile regolante il flusso di 

marcia nei due sensi nell’unica corsia disponibile sulla S.P. 8 in corrispondenza del Km. 

16+300. 

4) Dare atto che la presente deliberazione costituisce proposta per l’adozione del successivo 

atto di competenza del consiglio a norma dell’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e, 

al fine di ridurre i tempi dell’iter procedurale, trasmettere la presente proposta al Collegio 

dei revisori dei conti per il parere di competenza da riportarsi nel richiamato successivo 

atto consiliare. 

5) Approvare la perizia giustificativa del 05/12/2020 della somma urgenza in questione, 

redatta ai sensi degli artt. 23, co. 14, e 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo 

complessivo di € 1.098,00, I.V.A. compresa al 22%, provvedendo alla necessaria 

copertura finanziaria a seguito del successivo richiamato atto di competenza del 

Consiglio Provinciale. 

6) Conferire al presente atto l’immediata esecutività, ai sensi dell’art.12 II comma della 

L.R. n. 44/91, al fine di non aggravare economicamente la spesa oggetto di 

riconoscimento del debito fuori bilancio. 

 

 

 Il R.U.P. e Funzionario competente Il Dirigente del IV Settore 

           Geom. Carmelo Cirignotta  Ing. Mario Denaro 
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REGOLARITA’ TECNICA 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

 

 Caltanissetta lì,  

 

Il Dirigente del IV Settore 

Ing. Mario Denaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

 

 Caltanissetta lì, __________ 

Il Dirigente dei Servizi Economico 

Finanziari 

Dott. Alberto Nicolosi 

     

                             

 

     

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta.  

Vista l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Servizio Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare all’Ing. Mario Denaro, giusta determinazione dirigenziale 

n. 438 del 29/06/2020. 

 

Visto il parere espresso dal Dirigente competente sulla proposta come riportato in narrativa, 

ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30. 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente competente del servizio 

finanziario, ai sensi della superiore norma di cui alla L.R. 30/2000. 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, 

per il sottoscritto non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie ai 

sensi della vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari di questo Ente. 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;   

Mike
Font monospazio
01/04/2021

m.puglisi
Casella di testo
   Caltanissetta lì, 02/04/2021
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D E L I B E R A 

1) Prendere atto dell’intervenuta modifica dell’art. 1, comma 191, D.Lgs 267/2000 a opera 

della legge n. 145 del 2018, che prevede per i lavori/servizi di somma urgenza il 

riconoscimento della spesa conseguente al verbale e alla perizia meglio specificati in 

premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ai sensi dell’art. 

3 L.R. n. 10/1991, anche se non allegati. 

2) Prendere atto del Verbale di Somma urgenza del 05/12/2020 e dell’affidamento alla 

Ditta Romano Lucia Antonietta, con sede in Gela (CL), Zona Industriale Traversa A C.da 

Brucazzi, C.F. RMNLNT65S42D960G - P. IVA: 01333560850. 

3) Riconoscere che per la somma urgenza, richiamata al punto 2), ricorrono i presupposti 

per l’applicazione dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 attesa l’utilità ed 

arricchimento per l’ente conseguente, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche 

funzioni e servizi di competenza dell’Ente, all’eliminazione della condizione di pericolo 

determinatesi a seguito del furto dell’impianto semaforico mobile regolante il flusso di 

marcia nei due sensi nell’unica corsia disponibile sulla S.P. 8 in corrispondenza del Km. 

16+300. 

4) Dare atto che la presente deliberazione costituisce proposta per l’adozione del successivo 

atto di competenza del consiglio a norma dell’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e, 

al fine di ridurre i tempi dell’iter procedurale, trasmettere la presente proposta al Collegio 

dei revisori dei conti per il parere di competenza da riportarsi nel richiamato successivo 

atto consiliare. 

5) Approvare la perizia giustificativa del 05/12/2020 della somma urgenza in questione, 

redatta ai sensi degli artt. 23, co. 14, e 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo 

complessivo di € 1.098,00, I.V.A. compresa al 22%, provvedendo alla necessaria 

copertura finanziaria a seguito del successivo richiamato atto di competenza del 

Consiglio Provinciale. 

6) Conferire al presente atto l’immediata esecutività, ai sensi dell’art.12 II comma della 

L.R. n. 44/91, al fine di non aggravare economicamente la spesa oggetto di 

riconoscimento del debito fuori bilancio. 

 

 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni 

consecutivi: dal ______________ al ______________ e contro di essa non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ______________ 

 

 IL RESPONSABILE DELLA TENUTA IL SEGRETARIO GENERALE 

 DELL’ALBO PRETORIO 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., in quanto 

dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L. 

44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………….., dopo il 

decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

 

       ILSEGRETARIO GENERALE 
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