
COMUNE DI CACCAMO  
(Provincia di Palermo) 

 

DETERMINAZIONE DELLA 3^ AREA 
 

N. 161            DEL   2.11.2010 

N.   697              DEL 11.10.2010 

REGISTRO GENERALE                                                                                                 

 

OGGETTO: Realizzazione loculi da realizzarsi nel lotto “D” della zona di ampliamento del cimitero 

comunale con annessa Chiesetta. 

Revoca proposta di determinazione n. 104 del 19.7.2010- Nuova determinazione dell’impegno di spesa 

somme a carico del bilancio comunale. 

 

 VISTO che è stato dato incarico alla 3^ area – 2° servizio- per la redazione del progetto  

esecutivo- per la realizzazione di loculi comunali nel lotto “D”   della zona di ampliamento del cimitero 

comunale con annessa Chiesetta;    

  VISTO che il progetto di che trattasi  è stato redatto in data 4.5.2010 dal Geometra Ciaccio e 

dall’Arch. Maurizio Savojardo;    

 VISTO che in data 5.5.2010  il progetto è stato trasmesso all’ A.S.L. Distretto Sanitario n. 3 di 

Termini Imerese con nota n. 9698 e lo stesso ha espresso parere favorevole in data  13.5.2010  protocollo 

n. 2105; 

 VISTO che l’Arch. Maurizio Savojardo è R.U.P. dei lavori; 

 VISTO il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 7 bis della legge 109/94, inserito dalla L. R. 

n. 7/2002 espresso dal  responsabile unico del procedimento;  

               VISTO che il progetto redatto, relativo ai lavori di che trattasi, ammonta a complessive €. 

286.385,17 di cui €. 201.886,90  per lavori, €. 5.096,56  per oneri sicurezza  €. 79.401,71  per 

somme a disposizione dell'Amministrazione; 

 CONSIDERATO che occorre trovare la relativa copertura al progetto per la realizzazione 

dell’opera per €. 283.814,77 stante che la somma riguardante la relazione geologica pari ad €. 2.570,40 è 

stata già impegnata e liquidata  con bilancio comunale;  

 VISTA la nota protocollo n. 10347 del 13.5.2010 con la quale viene richiesta al Sindaco la fonte 

di finanziamento dell’opera; 

            VISTA la nota protocollo n. 10474  del 17.5.2010 a firma del Sindaco, con la quale viene 

comunicato di provvedere al finanziamento dell’opera attingendo  alla  Cassa DD.PP. mediante  le quote 

non erogate al Comune  sui mutui in ammortamento e se  tale somme non dovrebbero bastare, il residuo 

potrà  essere impegnato al bilancio comunale;    

 VISTA la deliberazione n. 54  del 24.6.2010 della Giunta Municipale  dalla quale si evince, che 

per una parte dell’opera e precisamente per €. 264.293,54 si può attingere alla  Cassa DD.PP. mediante  le 

quote non erogate al Comune di Caccamo sui mutui in ammortamento mentre per €. 19.521,23  mediante 

fondi del bilancio comunale; 

 VISTO che con la medesima deliberazione n. 54, si da atto che dopo l’approvazione  della stessa 

si  dovrà procedere,  con relativa determinazione della 3^ Area,   all’effettivo impegno di spesa sul 

capitolo 85100 “acquisizione di beni immobili”, bilancio comunale  2010 ;  

 VISTA la proposta di determinazione n. 104 del 19.7.2010 con la quale si proponeva l’impegno 

di spesa pari a €. 19.521,23 sul bilancio comunale; 

 CONSIDERATO che in assenza di bilancio detta proposta non ha ancora trovato riscontro da 

parte della Ragioneria ; 

 VISTA la deliberazione n. 69 del giorno 8.10.2010, con la quale alla luce di nuove notizie da 

parte della Cassa DD.PP. veniva rettificata la deliberazione n. 54  del 24.6.2010; 



 CONSIDERATO  che alla luce della nuova deliberazione n. 69 del giorno 8.10.2010 occorre 

impegnare  sul bilancio comunale la somma di €. 6.385,17 di cui €. 2.570,40 già impegnata e liquidata, 

stante che il mutuo richiesto alla Cassa DD.PP. ammonta ad €. 280.008,52;  

            VISTO che occorre impegnare la somma di €. 3.814,77   sul competente capitolo di bilancio 

comunale stante che la somma di €. 2.570,40 risulta già impegnata e liquidata; 

RITENUTA la propria competenza; 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/91 e dell'art. 53 della legge n. 142/90, come 

recepita con L.R. n. 48/91, si attesta che nella formulazione della  determinazione in oggetto sono state 

valutate le condizioni di ammissibilità, nonché i presupposti ritenuti rilevanti per 1'assunzione del 

provvedimento e seguite le procedure prescritte dalla vigente legislazione in materia. 

Dato atto che nella formulazione della presente determinazione si è tenuto conto delle 

prescrizioni contenute al capo VIII del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e della direttiva sui 

procedimenti n. 15844/Segreteria 1999 il responsabile unico del procedimento 

 

IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA 

 

D E T E R M I N A  

1) Di revocare la proposta di determinazione n. 104 del 19.7.2010 con la quale si proponeva l’impegno 

di spesa pari a €. 19.521,23 sul bilancio comunale;  

2) Di impegnare la somma di €. 3.814,77  al  capitolo 85100 “acquisizione di beni immobili”, bilancio 

comunale  2010. 

3) Di dare atto che per    l’ulteriore somma  €. 280.008,52  si  attingerà  dalla  Cassa DD.PP. mediante  le 

quote non erogate al Comune di Caccamo sui mutui in ammortamento  e  che per ottenere ciò sono  

state già avviate le  relative pratiche con la Cassa DD.PP. 

4) Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione dei lavori mediante asta pubblica, subito dopo aver 

ultimato le varie procedure  di finanziamento dell’opera.  

 

                                                                                                                          Il Responsabile  della 3^ Area  

                     (Arch. Maurizio Savojardo) 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

( Art.55 - legge 8.6.1990, n.142) 

 

IMPEGNO N.________DEL_____________Capitolo ______________________     

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la relata di pubblicazione del messo comunale, attesta che la 

presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal________________ al________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

 

 


