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IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^ 
 

PREMESSO  

• che a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi 
antichi e di pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di 
interesse nell’ambito delle linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico 
degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di 
distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e 
teleraffrescamento” (G.U. n. 222 del 22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in data 
18/12/2010, le schede degli interventi e il progetto preliminare degli “Interventi di 
efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” 
Scuola Materna San Calogero; 

• che l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al 
finanziamento; 

• che con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 
07/05/2012 al n. 4466 il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile 
Clima ed Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha 
notificato a questo Comune, che la proposta progettuale di che trattasi, è stata ammessa a 
finanziamento per l’importo di €. 695.000,00, e lo ha invitato a trasmette nel termine di 30 
giorni tutta la documentazione indicata nella stessa nota;  



• che con Determinazione Sindacale n. 108 del 23 dicembre 2010, il geom. Carmelo Sorce, 
Capo Settore Tecnico P.O. VIII^,  è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 7 della L.109/94 nel testo vigente in Sicilia, per l’attuazione 
dell’intervento relativo ai lavori di cui in oggetto; 

• che tale intervento è inserito nel vigente Programma triennale delle OO. PP. 2011/2013, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24 agosto 2011, ed è stato 
riconfermato nello schema di Programma triennale delle OO. PP. 2012/2014, adottato con 
Determina Sindacale n. 22 del 25 maggio 2012, di cui è in itinere la relativa pubblicazione 
all’Albo Pretorio di questo Comune per essere poi approvato dal Consiglio Comunale; 

• che, con la nota prot. n. 7540 del 04/05/2012 suddetta, il Dirigente per lo sviluppo 
sostenibile il clima e l’energia, ha assegnato il termine perentorio di 30 giorni per l’avvio 
delle procedure di conferimento  dell’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori, 
ed il Sindaco ha dato mandato, con nota prot. n. 6596/12, a questo settore tecnico di 
procedere con urgenza all’espletamento delle procedure per l’affidamento delle prestazioni 
di che trattasi a professionista esterno da selezionarsi nelle forme di legge, di cui in 
particolare all’art. 91 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, giusto l’elenco incluso nella 
suddetta nota.   

• Che al fine di esaurire la superiore richiesta da parte del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, è stata redatta la Determinazione Dirigenziale n. 234 del 
21/06/2012 ad oggetto: “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero - Procedura 
negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori 
– Approvazione Invito a professionisti ai sensi del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e impegno di 
spesa”; 

• Che per l’intervento in argomento non è stata trovata la copertura finanziaria e per mero 
errore materiale la Determinazione n. 234/2012 è stata posta in pubblicazione senza il 
necessario impegno di spesa. 

• Considerato che il bilancio preventivo 2012 non è stato ancora approvato e pertanto la 
determina n. 234 del 21/06/2012 non può trovare adeguata copertura finanziaria; 

• Considerato altresì che il bilancio 2012 verrà approvato dal Consiglio Comunale entro la 
data prevista dalla legge al 31/08/2012 e che in tale bilancio potrà essere trovata la 
necessaria copertura finanziaria; 

Premesso tutto quanto sopra, occorre provvedere alla revoca della suddetta Determinazione 
Dirigenziale n. 234 del 21/06/2012, per essere redatta successivamente completa della 
copertura finanziaria;  
Vista la Legge n. 109/94 nel testo vigente in Sicilia, coordinato con le norme regionali di 
recepimento, sostituzione, modifica ed integrazione; 
Visto il D. L.vo n.163/2006 e s.m.i; 

DETERMINA 
 

Di revocare per le motivazioni in premessa Determina Dirigenziale n. 234 del 21/06/2012 ad 
oggetto : “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche 
o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero - Procedura negoziata per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori – Approvazione Invito a professionisti ai 
sensi del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e impegno di spesa”, perché sprovvista di copertura 
finanziaria; 
Dare atto che non appena si troverà la copertura finanziaria nel bilancio 2012, si procederà a 
determinare la Procedura di gara negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione 
definitiva/esecutiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
e della direzione dei lavori, nonchè l’Approvazione dello schema di Invito ai professionisti ai 



sensi del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. ed il relativo impegno della spesa, per gli “Interventi di 
efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico 
della  Scuola Materna San Calogero”. 
  
 

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII° 
(geom. Carmelo Sorce) 

 

 

 

 


