COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 235 del 07/06/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A TITOLO DI STATO FINALE DEI
LAVORI ALLA DITTA TORRISI ANTONIA E ZAPPALA' DOMENICO A VALERE SUL
CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SICILIANA N. 2463/2003 E S.M.I. - PRATICA N. 91/DIR 2463
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 21 Maggio 2019, con la quale è stato attribuito l'incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa e Capo Settore II di questo Ente;
VISTA la Delibera del C.S. n. 20 del 13/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018-2020;
VISTA la Delibera della G.M. n. 57 del 08 Agosto 2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione armonizzato 2018 - 2020;
VISTA la Delibera della G.M. n. 182 del 19 Dicembre 2002 costitutiva della Struttura Operativa Straordinaria
di Protezione civile (Sportello Unico Emergenza);
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 296 del 08 Novembre 2002, con la quale, a seguito di sopralluogo da parte
dei Tecnici del Dipartimento Reg.le di P.C., si disponeva, a causa del terremoto del 29.10.2002, la totale
inagibilità del fabbricato sito in questo Comune in Via Fortino Pisano n. 38-40, Foglio 36 particella 136-323,
di cui sono attualmente proprietari i coniugi Torrisi Antonia, nata ad Acireale il 21/02/1945, C.F. TRR NTN
45B61 A028R, e Zappalà Domenico, nato a Zafferana Etnea il 15/05/1940, C.F. ZPP DNC 40E15 M139E,
entrambi residenti a Zafferana Etnea, in Via Vittorio Emanuele n° 224;
VISTA la “Direttiva per gli interventi di riparazione degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici
del 27-29 Ottobre 2002 e successivi nella Provincia di Catania”, emanata dal Presidente della Regione
Siciliana in qualità di Commissario Delegato in data 11 Giugno 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 29 Parte I del 27 Giugno 2003;
VISTA la domanda inoltrata dalla proprietaria sopra generalizzata in data 23 Luglio 2003, prot. n. 11692,
diretta ad ottenere il contributo pubblico e l'Autorizzazione Edilizia per eseguire i lavori di riparazione
dell’immobile sito in Zafferana Etnea, Via Fortino Pisano n° 38-40, con eliminazione del pericolo per la
pubblica e privata incolumità;
Pagina 1/3

VISTO il parere espresso nella seduta del 04 Aprile 2008 dalla apposita Conferenza di Servizi istituita ai
sensi dell'art. 6 comma 1 della citata Direttiva con Determina Sindacale n° 66 del 30 Settembre 2003, che ha
approvato il primo progetto di riparazione per un importo di € 52.607,17 determinando il contributo
concedibile nella medesima somma di € 52.607,17;
VISTO il progetto di demolizione e ricostruzione presentato in data 22/02/2010, prot. 2827, relativo
all'immobile in argomento, nonché le successive integrazioni documentali;
VISTO il parere espresso nelle sedute del 10/09/2010 e del 29/10/2010, verbali nn. 140 e 143 dalla apposita
Conferenza di Servizi istituita ai sensi dell'art. 6 comma 1 della citata Direttiva con Determina Sindacale n°
66 del 30 Settembre 2003, che ha approvato il progetto di demolizione e ricostruzione per un importo
complessivo di € 136.693,05 riconfermando il contributo concedibile nella somma di € 52.607,17 e
determinando l'accollo di spesa in € 84.085,88;
VISTO il Buono Contributo n° 80 del 01/09/2008 emesso a favore della ditta Torrisi Antonia e Zappalà
Domenico per un importo di € 52.607,17;
VISTA la Concessione edilizia n. 45 del 08 Aprile 2011 per l’inizio dei lavori di ricostruzione dell'ìmmobile
danneggiato dal terremoto;
VISTA la Determina n° 544 del 14.10.2008 con la quale è stata corrisposta alla Ditta l'anticipazione nella
misura del 25% dell'importo del contributo per una somma di € 13.151,79;
VISTA la Determina n° 852 del 13/12/2012, con la quale è stata corrisposta alla Ditta la somma relativa al
primo s.a.l. nella misura € 23.190,98;
VISTA la comunicazione di fine lavori inoltrata dalla Ditta in data 23/09/2013, prot. 15062, e la successiva
documentazione relativa allo Stato Finale, di cui al prot. 20252 del 09/12/2013;
VISTA la Determina n° 785 del 09/12/2013, con la quale è stata corrisposta alla Ditta la somma relativa al
secondo s.a.l. nei limiti del 95% di quanto erogabile per un importo di € 12.484,67, per un totale fino ad oggi
erogato di € 48.827,44;
VISTO il Certificato di Regolare esecuzione trasmesso in data 14/03/2018, prot. 4879, a firma del Direttore
dei Lavori Geom. Di Mauro Alfio Mario, con le correzioni in rosso apportate dall'Ufficio relative agli effettivi
importi dedotti dagli allegati contabili;
VISTA la Scheda istruttoria dell'Ufficio con cui viene determinata la somma da erogare a saldo del contributo
per un importo di € 3.368,85 (leggasi euro Tremila trecentosessantotto/85) nonchè la documentazione
contabile finale e le fatture prodotte;
CONSIDERATO che, in base alle verifiche condotte ed alla documentazione di cui sopra, la somma
erogabile a titolo di saldo finale viene determinata in € 3.368,85 (leggasi euro Tremila
trecentosessantotto/85), per un totale di contributo concedibile di € 52.196,29 con un accollo di spesa
finale a carico della Ditta di € 87.445,64 rispetto alle somme in contabilità relative ai lavori ammessi a
contributo ed una economia sul contributo concesso di € 410,88;
VISTA la richiesta inoltrata alla Regione Sicilia per il tramite del Dipartimento Regionale di Protezione Civile
per la Provincia di Catania, con protocollo n. 8343 del 14/05/2018, nonché la reitera con prot. 1570 del
14/01/2019 relativa al corrente esercizio finanziario;
VISTO il D.D.G. di liquidazione n. 1518 del 27 Dicembre 2018, emesso dall'Ufficio di Presidenza della
Regione Sicilia, avente ad oggetto: “Impegno e Liquidazione del contributo a saldo relativo ai lavori di
riparazione o adeguamento sismico – Ditta Zappalà Domenico e Torrisi Antonia, Via Fortino Fleri n. 38-40
nel Comune di Zafferana Etnea (CT) - € 3.368,85 – cap. 516042 – C.U.2.02.01.99.999” ;
PRESO ATTO della procedura attivata dalla Regione Sicilia, che ha reso nota la disponibilità sul conto
corrente della Tesoreria Comunale del sospeso n° 733 a seguito di Girofondi ex TUR – O.M. 3254/2002 –
Riparazione del Patrimonio edilizio privato, di cui alla Ricevuta n. 957 del 19/04/2019, per un importo di €
3.368,85 (leggasi euro Tremila trecentosessantotto/85);
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VISTA la Determina Dirigenziale n. 210 del 03/06/2019, di Accertamento entrata ed Impegno di spesa
relativo a quanto in oggetto;
DATO ATTO che ai responsabili di strutture organizzative spetta la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo con
responsabilità degli andamenti gestionali e dei relativi risultati;
RITENUTO, pertanto, necessario fronteggiare con efficacia ed efficienza il superamento della situazione di
emergenza mediante attuazione coordinata di iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa di normali condizioni di vita;
EVIDENZIATO che l’art. 10 comma 2 lettera c) della Direttiva Presidenziale dell’11 Giugno 2003 prevede il
pagamento agli aventi diritto del saldo del contributo o del residuo 5% all’atto del certificato di regolare
esecuzione del direttore dei lavori nei casi in cui il contributo sia inferiore ad € 200.000,00;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1) LIQUIDARE in favore dei Sigg.ri Torrisi Antonia, nata ad Acireale il 21/02/1945, C.F. TRR NTN
45B61 A028R, e Zappalà Domenico, nato a Zafferana Etnea il 15/05/1940, C.F. ZPP DNC 40E15
M139E, entrambi residenti a Zafferana Etnea, in Via Vittorio Emanuele n° 224 nella qualità di
proprietari dell’immobile indicato in premessa, le somme per il pagamento del saldo finale del
contributo per gli interventi finalizzati a restituire la necessaria funzionalità previsto dall’art. 10
comma 2 lettera a) della Direttiva Presidenziale dell’11 Giugno 2003, per un importo pari ad €
3.368,85 (leggasi euro Tremila trecentosessantotto/85), da prelevare sul Capitolo in entrata
2030/02 istituito dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Zafferana Etnea, in estinzione del sospeso
n.733, giusta Determina di Settore II n. 210 del 03/06/2019 – Impegno n. 658/2019 su Capitolo di
uscita n. 1327/02, da corrispondere mediante accredito su conto corrente avente Codice IBAN IT 13
R 02008 84330 000300083555 intestato ai medesimi come sopra identificati;
2) DARE ATTO che copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per
quindici giorni consecutivi.

DATA
Il Responsabile Settore II
Dott. Ing. Antonio Casella

Zafferana Etnea, 07/06/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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