
    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 

 

        C.A.P. 92028       Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

Nr.  Reg.  Gen.    210          del  31. 03. 2014   

Nr.     40   del  31. 03. 2014   Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^  

OGGETTO: Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il 

tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a 

salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 - 075.  

Impegno somme per spostamento cavi telefonici. 

                   

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 

 

Premesso che: 
- A seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n.34 del 20/07/2009, relativo alla costituzione 

di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico, il Comune di 

Naro ha trasmesso con nota n. 7112 del 02/09/2009, le schede degli interventi e il progetto 

preliminare dei lavori di cui all’oggetto; 

 

-  l’intervento proposto dall’Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è rientrato tra quelli 

individuati dal D.D.G. n. 454 del 27/06/2010;  

 

- con D.S. n. 7 del 20.02.2012 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei 

lavori di cui sopra dell’importo di € 996.000,00 di cui €. 522.429,56 per lavori a base d’asta 

compreso €. 16.583,95 per oneri di sicurezza ed €. 456.986,49 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione;  

 
- con D.D.G. n. 211 del 05.04.2012 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha 

finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di €. 996.000,00; 

 

- per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D23B12000030002; 

 
-  con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 26/02/2014 è stato approvato il verbale di gara, ed 

aggiudicati definitivamente i lavori di cui all’oggetto al Consorzio Stabile  AGORAA s.r.l. 

con sede in Acireale (CT). 

 
- Per poter procedere all’inizio dei lavori, si rende necessario spostare alcuni cavi telefonici che 

costeggiano la zona interessata dai lavori; 
 

- Che a seguito di sopralluogo, la Telecom Italia, Società che gestisce la telefonia, per lo 

spostamento degli impianti telefonici, ha trasmesso un preventivo di pesa che ammonta 

complessivamente ad €. 7.568,07; 

 
- Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 18.000,00 per 

spostamenti allacci Enel e telefoniche ; 

 
Tutto ciò premesso, occorre procedere all’impegno della somma di €. 7.568,07, richiesta dalla 

Telecom Italia per l’esecuzione dei lavori di spostamento dei cavi con fondi comunali che 

verranno successivamente incamerate con l’emissione del primo O.A da parte dell’Assessorato 

Territorio Ambiente, finanziatore dell’opera;  



 
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

Richiamata le Determine Sindacali n. 17 del 27/04/2012 e n.  21 del 04.04.2013 relative 

all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

DETERMINA 

1) Di impegnare la somma necessaria di € 7.568,07, necessaria per lo spostamento 

dell’impianto telefonico situato in via Rotabile Agrigento ed il tratto di strada che congiunge 

il centro abitato alla SS576 Naro Agrigento . 

 

2) Di dare atto che si provvederà ad incamerare la somma sopra citata con l’emissione del 

primo Ordinativo di Accreditamento da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed 

Ambiente, in quanto già previste dal proprio D.D.G. n. 211 del 05.04.2012. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


