
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA TECNICA 
Settore lavori pubblici e nianutenzionc 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA IIIA 

Oggetto:~~~~~~--~~~--~~~~~------~--~~~~~~~~~~ 
LL.PP.: Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 6 e 8, del D. LGS n. 163 del 
12/04/2006, per interventi di bonifica aree a verde comunali. 

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede municipale, 
il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha 
adottato il presente provvedimento: 
L'impiegato dell'area III" LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente 
proposta di determinazione: 

PREMESSO che, il Responsabile del Servizio 3° area III" verde pubblico ha effettuato un 
sopralluogo nella zona nord, dove ha riscontrato che diverse aree a verde comunali sono invase da 
sterpaglie e vegetazione secca, nonché ricettacoli di insetti, ratti, serpenti, che in caso di incendi 
possono creare seri problemi alla collettività; 

CONSIDERATO che, a causa della folta vegetazione, è indispensabile effettuare interventi 
di bonifica con un mezzo meccanico attrezzato di trituratore, in quanto intervenire con i 
decespugliatori in tutte le aree indicate nell'allegata relazione significherebbe allungare i tempi di 
troppo ed essendo in piena stagione estiva i rischi di incendi aumentano notevolmente; 

CONSTATATO che l'Ufficio tecnico comunale ha un organico estremamente carente sia di 
operai che di mezzi d'opera specializzati, per cui occorre affidare i lavori a ditte esterne; 

VISTA l'urgenza e la necessità di intervenire, al fine di eliminare i pericoli riscontrati, è 
stata invitata la ditta Russo Antonio in quanto Ditta affidabile di cui se ne conosce l'efficienza e la 
professionalità, con sede a Carlentini in via San Marco 7, ad effettuare i lavori di cui all'oggetto, la 
quale ha preventivato un importo complessivo di €. 4.180,00 compresa IV A al l 0%; 

PREMESSO tutto ciò, si propone di affidare alla ditta Russo Antonio con sede a Carlentini 
in via San Marco, 7, C.F. RSSNTN64R23B787B Partita Iva n. 01392200893 che ha offerto 
l 'importo di €. 4.180,00 compresa IV A al l 0%, per interventi di bonifica aree a verde comunali, ai 
sensi dell'mi. 125 comma 6 e 8 del D. Lgs n. 163 del 12/04/2006. 
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ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA III" LL.PP. 

VISTA la superiore proposta; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTA la Delibera di G.M. n. 53 del 02/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
il sottoscritto è stato incaricato della gestione finanziaria dell'Area IIJA; 
VISTO l'art. 125 comma 6 e 8 del D. Lgs. n. 163 dell2/04/2006 recepito dalla LR 12/2011 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. lgs n. 267 dell8/08/2000 
VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio 

DETERMINA 

l. di affidare interventi di bonifica aree a verde comunali ai sensi dell'art. 125 comma 6 e 8 
del D. Lgs n. 163 del12/04/2006 alla ditta Russo Antonio con sede a Carlentini in via San 
Marco, 7, C.F. RSSNTN64R23B787B Partita Iva n. 01392200893 che ha offerto l'importo 
di €. 4.180,00 compresa IV A al l 0%; 

2. di impegnare, la somma complessiva di €. 4.180,00 al cap. 764/2 del bilancio 2015 in corso 
di formazione denominato "Spese manutenzione straordinaria immobili e gestione del 
patrimonio"; 

3. di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di fattura e con successivo 

provvedimento. i{, ~ 
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Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
764/2 del bilancio 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in 
conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li A'5Jo {; /7..»1\ 
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·.®J CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA Ili A 

Lavori pubblici e manutenzione 

(Ufficio Verde Pubblico) 

Carlentini,08 Maggio 2015 

Citta' di Carlentini 

Protocollo N. 0007367 

Del 15/05/2015 

Titolo l Classe 

Sottoclasse 

) 

Al Signor Sindaco 

Al Dirigente Responsabile 

:5"·4fo~W"""""'~lGeom Francesco lngalisi) 

Loro sedi 

Oggetto:lnterventi di bonifica aree a verde comunali. 

Si informano le SS.Ll. che da sopralluoghi effettuati nel territorio ed in 

particolar modo nella zona nord si è riscontrato che diverse aree a verde comunali 

sono invase da sterpaglie e vegetazione secca,nonché ricettacoli di 

insetti,ratti,serpenti e che in caso di incendi possono creare seri problemi alla 

collettività. 

Rilevata la folta vegetazione,e' indispensabile ed Urgente programmare degli 

interventi di bonifica con mezzo meccanico attrezzato di trituratore poiche' 

intervenire con dei decespugliatori con il personale delle borse lavoro in tutte le 

aree indicate significa allungare i tempi di troppo ed essendo in piena stagione 

estiva i rischi di incendi aumentano notevolmente con le cause facilmente 

immaginabili. 

Pertanto è indispensabile effettuare degli interventi radicali dei siti 

sottoelencati (alcuni accanto a delle abitazioni),in modo da mettere in sicurezza gli 

stessi oltre a dare un'immagine di decoro e scongiurare gravi inconvenienti igienico

sanitari e di sicurezza pubblica e assicurare che in un tempo massimo di 10-15 giorni 

lavorativi tutte le aree menzionate potrebbero essere bonificate. 

Con la presente si invitano le SS.Ll. a provvedere in merito incaricando per i 

lavori qualche ditta privata munita di trattore attrezzato di trituratore , 

evidenziando che in diverse zone di quelle appresso elencate,ci sono dei punti 

nevralgici con il terreno in forte pendenza dove è necessario intervenire con pala 

meccanica o mini escavatore. 
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Le zone particolarmente a rischio sono: 

• Via Pacini; 

• Via Galeno; 

• Via Gobetti; 

• Via Del mare all'altezza del numero civico 100; 

• Via delle Province; 

• Largo Matteotti e area alle spalle della Chiesa Santa Tecla; 

• Area a sud Il" e 111" tra. Via Pietro Nenni; 

• Area via Carlo Rosselli 

• Area via XXV Aprile/Via Amendola 

• Contrada Falconello Sud.e via Umbria 

• Area ingresso sud -Via Scavonetti-

• Area via Morelli-di fronte sede comune-
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
dal ______________ _ 

al ______________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on li ne del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ IL SEGRETARIO GENERALE 


