
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 144 del 11/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA ROMA 
ANGOLO VIA SANT'ANNA CAUSA INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE SU 
IMMOBILE PRIVATO

Il Redattore: Scillone Rosario 

Premesso che:
• con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
• con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366  del  15.10.2018  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
• con nota n°18913 del 14/02/2018 il sig. Alessandro Arancio chiedeva un sopraluogo urgente in 

quanto il piano sottostrada di via Roma  n°162 era interessato da copiose infiltrazioni d'acqua 
provenienti dal piano stradale;

• a  seguito  della  richiesta  di  sopraluogo,  pervenuta  da  parte  del  sig.  Alessandro  Arancio  titolare 
dell'immobile sottostante l'area in oggetto, in data 16/04/2018 è stato effettuato un sopralluogo da parte dei 
tecnici comunali, arch. Rosario Scillone e geom. Giovanni Selvaggio, i quali hanno riscontrato nei locali  
sottostanti l'area copiose infiltrazioni di acqua di origine meteorica;

• con nota del 07/05/2018 l'avv. Guastella Sergio su incarico del Sig. Arancio Maria ed altri formulava  un  
sollecito per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, oltre ad una richiesta di risarcimento danni.

Considerato quanto detto sopra, visto l'approssimarsi della stagione invernale, si rende urgente intervenire,  
senza alcun indugio al fine di eliminare il pericolo di nuove infiltrazioni, ed ulteriori danni ai locali  
sottostanti.

Vista  la  determinazione  dirgenziale  n.  1997 del  26.  11.2018 con la  quale  venivano nominati  il  geom. 
Giovani Selvaggio come progettista e Direttore dei lavori e l'Arch. Rosario Scillone come R.U.P. e  
verificatore.

Considerato che: 

• l'importo  previsto  per  realizzare  i  lavori  di  rifacimento  del  tratto  di  Via  Roma,  necessari  per 
garantire l'impermeabilizazione, lo svuotamento e il ripristino dello scannafosso dell'immobile di  
proprietà dei Sigg. Arancio risultano complessivamente di €.15.000,00 come da quadro economico 
allegato eparte integrante;
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• l'iniziativa  rientra  tra  le  finalità  della  L.R.  61/81  per  la  valorizzazione,  rivitalizzazione  e 
riqualificazione del centro storico ed a tale scopo l''importo sopra indicato, in funzione delle somme 
assegnate con la Determina Dir. N° 1952 del 19/11/2018 " Variazione di Bilancio 2018- 2020, ai 
sensi delll'art.175, C. 5 QUATER, LETT.C), per utilizzo avanzo vincolato fondi L.R. 61/81", può 
essere impegnato al cap.2109.4 codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011.

Visto l’art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97  
e ss. mm. e ii..

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
Determinazioni Dirigenziali
Visto l’art. 47 dello Statuto di questo comune.
Ritenuto di dover provvedere in merito.

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
 Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1. Approvare il progetto esecutivo riguardante l'intervento di manutenzione straordinaria su via Roma angolo via 
Sant'Ana cause infiltrazioni acque meteoriche su immobile privato

2. Impegnare la spesa complessiva di €. 15.000,00 compreso di IVA con i fondi di cui all'art.18 della L.R.61/81, 
in  funzione  delle  somme  assegnate  con  la  Determina  Dir.  N°  1952  del  19/11/2018 
"Variazione di  Bilancio 2018- 2020, ai  sensi  delll'art.175, C. 5 QUATER, LETT.C),  per 
utilizzo  avanzo  vincolato  fondi  L.R.  61/81",  può  essere  impegnato  al  cap.2109.4  codice 
bilancio 05.01-1.03.02.09.011.; 

3. di dare atto che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei  pagamenti  è compatibile con i  relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

4. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal respondabile del Servizio Web 
nell'apposito sito "Ammistrazione trasparente" sotto sezione "Opere Pubbliche" art. 37-38 del D.Lgs n° 
33/2013. 

 

Ragusa,  11/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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