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J U D I C 2013DETERMlNA DIRIGENZIALE nr. 104 del 

Oggetto: Lavori di restauro della Torre campanaria cattedrale S. Nicolò di Bari. Recupero oneri 
acquisto ponteggio. Accertamento entrata. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
nell'anno 2004 sulla catt.edrale sono stati effettuati lavori di urgenza finanziati dall' Ass. 
Regionale BB.CC.AA. che banno richiesto l'allestimento del ponteggio; 
ad ultimazione dei lavori, a tutela e salvaguardia del bene monumentate, ma soprattutto a 
tutela e salvaguardia della pubblica e privata incàlumità si è ritenuto necessario mantenere il 
ponteggio e continuare il monitoraggio della torre campanaria; 
l'impresa esecutrice dei lavori, con nota del 5/412004, al prot. nr 7918, comunicava che non 
poteva accollarsi l'onere e la responsabilità del ponteggio fino all'esecuzione degli intenrenti 
previsti nel progetto redatto dalla diocesi di Nicosia che all'epoca aveva gìà ottenuto 
l'approvazione da parte degli enti competenti; 
in considerazione che il ponteggio consentiva la messa in sicurezza del paramento murario 
esterno della torre campanaria e ne consentiva il suo costante morntoraggio, 
l' amministrazione dell'epoca,. ritenendo che tali motivi legittimavano ed obbligavano ad un 
intervento per la tutela della pubblica e privata lncolumità, si impegnavano ad acquistare il 
ponteggio per rivenderlo all' impresa aggiudicataria dei lavori, giusto specifico onere 
contrattuale che sarebbe stato imposto dalla Sopraintendenza a11'ÌJnpresa aggiudicataria del 
lavoro; 
all'onere imposto dalla ditta non corrispondeva alcuna voce nel quadro economico del 
progetto, pertanto, giusto verbale redatto in seguito ad una riunione del 1211112012, si 
cooveruva tra le parti che una parte della somma veniva allibrata in contabilità nel lO stato di 
avanzamento e la rimanente somma, fino al raggiungimento dell'intero importo sarebbe stata 
inserita neUa perizia di variante e supletiva; 

DATO ATTO che il primo stato di avanzamento è stato liquidato, che la ditta entro dicembre 
prowederà a rimettere la somma relativa al ponteggio fino alla cçmcorrenza di quanto ricevuto; 
DATO ATTO altresì, che la superiore entrata è staa inserita negli strumenti contabili e di , 
progranunazione deJl'Ente~ 

RITENUTO dover: 
• 	 procedere all'accertamento dell'entrata deUa superiore complessiva somma di € 70.000,00, 

autorizzando il 2° Settore ad incamerare la stessa al capitololPEG R. 734/00, T. 3 Cat. S, 
Risorsa 940 del bilancio per l'esercizio in corso; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscri tto esprime parere in ordine aJla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 
267/2000; 

http:BB.CC.AA


VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integraziOlù 

VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e per ultimo, dalla Lr 30/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 


DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa 

di accertare in entrata la somma complessiva di € 70.000,00. relati.va al finanziamento dei lavori di 
cui in oggetto; 

di autorizzare il 20 Settore ad incamerare fa superiore somma al capitololPEG 734/00, T. 3 Cat. 5, 
Risorsa 940 del bilancio per l'esercizio in corso~ 

di dare atto che è stata già incarnerate la somma di € 10.000,00 Iva compresa, giusto bonifico del 
01110/2013 , CRO 76421498211; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento deU'acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria e dal momento in cui viene affisso all' Albo Peetorio 
Comunale per 15 giorni consecutivi ai fine della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis! 
comma D.lgs 267/2000. 
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