
 
 

SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N 54  DEL 15/09/2011 
 
 
 
OGGETTO 
 
 

Impegno spesa e liquidazione del bollettino postale relativo al contributo da 
corrispondere alla provincia Regionale di Palermo per l’autorizzazione agli scavi 
nella strada provinciale 15 ex consortile 20 di Palazzo Adriano per l’esecuzione 
dei lavori di completamento e messa in sicurezza, manutenzione degli impianti 
della P.I. nei comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adriano e 
Prizzi. 

 
IL  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI   TECNICI 

    
o Vista la Determina del Presidenziale n° 20, del 17/12/2008 con quale è stato nominato 

responsabile del servizio tecnico il Geom. Vincenzo Lo Verde; 
 

PREMESSO: 
 

o Che con deliberazione n. 43 del 23/12/2003 del  Consiglio Direttivo dell’Unione è stato 
attivato il servizio in forma associata tra i Comuni dell’Unione del servizio di manutenzione 
e gestione della pubblica illuminazione; 

 
o Che con deliberazione n. 14 del 26/05/2010, il Consiglio Direttivo ha approvato la perizia 

di completamento redatto dal settore tecnico dell’Unione relativa ai lavori di cui all’oggetto 
per l’importo di € 97.481,57 di cui €. 76.609,13 per lavori a B.A. e €. 2.534,95 per oneri 
della sicurezza ed €. 18.437,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 
o Che in data 21/10/2010 è stata espletata la trattativa privata e che il relativo verbale è stato 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Prizzi dal 21.10.2010 al 25.10.2010, come 
risulta dalla  relata di pubblicazione posta  in calce  allo stesso e i lavori sono stati 
aggiudicati alla ditta Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa Maria, avente  sede in Chiusa 
Sclafani Via S. Vito, che ha offerto un ribasso del 53,33%; 

 
o che i lavori hanno avuto inizio il 16.03.2011; 

 
o che nel progetto esecutivo sono presenti l’installazione e la messa in opera di nuovi pali 

lungo la Strada Provinciale 15 ex consortile 20 nel territorio del Comune di Palazzo 
Adriano: 

 
o Che con nota prot. 196 del 16/05/2011 è stata richiesta autorizzazione all’esecuzione dei 

lavori di scavo lungo la citata strada provinciale alla Provincia Regionale di Palermo e sono 
stati trasmessi i disegni tecnici relativi ai lavori; 

 
o Che con pratica 191/2011 la provincia Regionale di Palermo ha richiesto il versamento di 

€.120,00 per procedere al rilascio della relativa autorizzazioni per i lavori de quo: 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

***************************************** 



 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
o Dato atto che è necessario effettuare il pagamento della somma di €.120,00 per il rilascio 

dell’autorizzazione da parte della Provincia Regionale Di Palermo. 
 
o Dato atto altresì che bisogna provvedere al relativo impegno spesa. 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 13 della L.R. 30/2000,  della 

spesa derivante dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l’equilibrio finanziario tra le 
entrate accertate e le uscite impegnate. 
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      Somma stanziata € 120,00                            Somma disponibile __________________ 

 
      Prizzi 15.09.2011                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                F.to Rag. Antonino Catalanotto   

                  

 
 DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE  ai sensi dell’art. 31 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazione di fatto e 

di diritto esplicitate in narrativa; 
 
2. DI IMPEGNARE  la somma di €. 120,00 per procedere al rilascio dell’autorizzazione agli 

scavi da parte della Provincia Regionale di Palermo sulla S.P. 15 ex consortile 20 : 
 
3. DI LIQUIDARE E PAGARE  alla provincia Regionale di Palermo la somma di €. 120,00 

relativa all’autorizzazione per effettuare gli scavi lungo la Provinciale n. 15 ex consortile 20 
nel territorio del Comune di Palazzo Adriano; 

 
4. DI PROVVEDERE alla liquidazione di €. 120,00 tramite versamento su bollettino postale 

n. 15918907 intestato alla Provincia Regionale di Palermo, causale “Spese di istruttoria 
tecnica amministrativa per S.P. 15 ex consortile 20”; 

 
 
      L’istruttore Tecnico  
F.to Geom. Vincenzo Silvestri 

 
                                               Il Responsabile dei  Servizi Tecnici 

                                                                                  F.to Geom. Vincenzo Lo Verde                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 



 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il 16/09/2011 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
                                               
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il 30/09/2011 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                                                                         
                                          ________________ 

 


