
 

 
C O M U N E   D I   G I A R D I N E L L O  

(Prov. di Palermo) 
REPERTORIO GENERALE N.104 DEL 04.02.2013 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 04.02.2013   

Oggetto: Dismissione asfalto e ripristino della pavimentazione pre-esistente in Via Manzoni 6-8 – 
affidamento dell’appalto.  Impegno somma. 

IL  PROPONENTE. 
 Premesso: 
- Che il signor Di Piazza Giuseppe, nato a Giardinello il 23.01.1939 ed ivi residente nella via 
Manzoni n. 4, ha modificato un tratto della Via Manzoni su cui prospetta la propria abitazione, 
realizzando uno scivolo di accesso, senza alcuna autorizzazione, con grandi dislivelli nelle cunette e 
dossi nella carreggiata stessa con pericolo per la pubblica e privata incolumità e la sicurezza urbana; 
- Che con ordinanza dirigenziale n. 02 del 04.01.2012, (notificata il 05.01.2012) si ingiungeva la 
rimessa in pristino dell’asfalto stradale di Via Manzoni, 6-8 al Signor  Di Piazza Giuseppe, quale 
autore dell’abuso, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla notifica;  
- Che, a tutt’oggi, il sig. Di Piazza Giuseppe, nonostante  la suddetta ordinanza e vari inviti  non ha 
ottemperato alla suddetta ordinanza; 
-Vista la nota del Comando VV. UU., prot. 7777 del 10.09.2012, con la quale comunicava la non 
ottemperanza alla suddetta ordinanza; 
- Vista la nota, prot. 10571 del 28.12.2012, con la quale il Comando vigili ha ingiunto alla ditta una 
sanzione amministrativa, comunicando altresì che l’asfalto sarebbe stato dismesso a cura dell’ 
Amministrazione ma con spese carico della Ditta che ha commesso l’abuso; 
- Considerato che, al fine di eliminare il pericolo che incombe sulla pubblica e privata incolumità,    
si rende necessario provvedere con urgenza all’esecuzione dell’intervento di rimessa in pristino 
dell’asfalto di Via Manzoni, provvedendo a cura dell’Amministrazione;  
- che è stato redatto un preventivo di spesa dell’importo di  €. 1.000.00, comprensivo di I.V.A. al 
21% e gli oneri di conferimento in discarica;  
- Che,  pertanto, considerato che il Comune non ha, a disposizione, i mezzi necessari per effettuare 
tale dismissione, si rende necessario provvedere al nolo de mezzi;    
-Visto l’art. 13 comma “d” del  “Regolamento comunale per i lavori le forniture e i servizi in economia” 
approvato con deliberazione di C.C. N.03 del  14.01.2008; 
   

                                                     PROPONE 
 

- l’impegno della complessiva somma di € 1.000,00, IVA e oneri di discarica inclusi;                                                            
- l’affidamento a ditta  per l’esecuzione del detto servizio;                                   
                                                                                                                         IL PROPONENTE 
                                 F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Esaminata la superiore proposta di determinazione; 
ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                                                                                                                          F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

 
 



IL SINDACO 
Vista la superiore proposta di determinazione; 
Visto il comma 2 dell’art. 24 bis della L. n. 109/94 nel testo vigente in Sicilia; 
Visti gli atti richiamati in premessa; 
 Rilevata la necessità e l’urgenza di eseguire i lavori di cui in premessa; 
 Visto l’art.54, comma 4  della legge 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale  del Governo, 
il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli 
che minacciano l’incolumità dei cittadini e  ad intervenire per la rimozione del pericolo, con spese 
a carico degli interessati; 
- preso atto che il comune non dispone delle attrezzature necessarie per la rimozione delle opere 
abusivamente realizzate; 
-Visto l’art. 13 comma “d” del  “Regolamento comunale per i lavori le forniture e i servizi in economia” 
approvato con deliberazione di C.C. N.03 del  14.01.2008; 
- Visto l’elenco delle ditte di fiducia del Comune approvato con determinazione n. 37 del 24.01.2013; 
- Rilevato, dal suddetto elenco di ditte di fiducia, che la ditta Geloso Giuseppe, con sede in c.da “Macchione” 
s.n.c. avente P. I. n. 03869360820, dispone delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dell’intervento 
richiesto, consistente nella dismissione dell’asfalto, il carico su camion, il trasporto a discarica autorizzata; 
 

DETERMINA 
 
- l’Approvazione della  superiore proposta; 
- l’affidamento  alla ditta Geloso Giuseppe, con sede in c.da “Macchione” Giardinello per la dismissione 
dell’asfalto e ripristino della pavimentazione stradale pre-esistente nel tratto della via Manzoni 
prospiciente il n. civico 6-8, per l’importo  di €.1.000,00; 
- l’impegno di spesa dell’importo di €. 1.000,00 all’intervento n.4000005 cap.9   avente ad oggetto  
“ Anticipazione somme per conto altri Enti ”;  
- Autorizzare il Responsabile del settore tecnico all’espletamento degli atti consequenziali         
- Dare atto che la suddetta somma dovrà essere incamerata a partita di giro nei termini di legge.  
- L’Ufficio Ragioneria  provvederà al reperimento delle somme  occorrenti;  
- Il Messo provvederà  alla notifica  della presente Ordinanza  alla ditta Di Piazza Giuseppe,   
residente nella via Manzoni n. 4, Giardinello, al Comando Vigili Urbani  ed alla pubblicazione 
all’Albo pretorio.  
 

                                                                                                      IL SINDACO 
                                                                                                      F.to Giovanni Geloso 

  
                                                   
                                 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto per la regolarità contabile 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                          F.to Rag.Salvatore Pavone                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


