
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi 

straordinari e di emergenza che comportano 

deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione 

espressa delle norme di legge eventualmente 

derogate e dei motivi della deroga.

Atti amministrativi 

e/o giurisdizionali 

intervenuti

Termini temporali 

eventualmente fissati per 

l'esercizio dei poteri di 

adozione dei 

provvedimenti 

straordinari

Costo previsto degli 

interventi  (Iva 

inclusa)

Costo effettivo 

sostenuto 

dall'Amm.ne         

(Iva inclusa)

Annotazioni

Ordinanza Sindacale n. 3 del 15/01/2015: "Ricorso 

temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione 

dei rifiuti solidi urbani. Servizio di raccolta e 

trasporto r.s.u. - r.d."  Ditta Nuova Pulisan Sud  e 

ditta  Sicula Trasporti (Deroga D.Lgs 163/2006 per 

motivi di urgenza e a salvaguardia della salute 

pubblica) - 

Delibera di G.M. n. 

17 del 11.02.2015 e 

Determina 

dirigenziale di 

impegno spesa n. 82 

del 10.03.2015 

dal 16/01/2015 al 

15/06/2015

50.270,69 54.079,07 Ric. Debito Fuori 

Bilancio per € 

3.808,38

Ordinanza Sindacale n. 17 dell'11/03/2015:"Lavori 

urgenti di ripristino viabilità e messa in sicurezza 

della strada Buscigli" - Ditta Presti Mario (Deroga 

D.Lgs 163/2006 per motivi di urgenza e a 

salvaguardia pubblica incolumità)

Delibara di G.C. n. 29 

del 13.3.2015 e 

determina n. 124 del 

31.03.2015

immediati 1.500,00 7.938,66 Ric. Debito Fuori 

Bilancio per € 

6.438,66

Ordinanza Sindacale n. 31 del 04/05/2015:"Lavori 

riparazione condotta fognaria Via Mistretta e rete 

idrica Via Vittorio Em.le e C.da Chiusazza" - ditta 

Proetto Antonino (Deroga D.Lgs 163/2006, stante 

l'urgenza e la necessità di garantire il servizio a 

salvaguardia della salute pubblica)

Delibera di G.C. n. 56 

del 15.05.2015 e 

Determina 

dirigenziale di 

impegno spesa n. 

214 del 3.6.2015

Immediati 2.000,00 6.880,00 Ric. Debito Fuori 

Bilancio per €  

4.880,00
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Ordinanza Sindacale n. 32 del 08/05/2015:"Lavori 

urgenti di riparazione condotte idriche C.da 

Pantanazzi e Cuba" - Ditta Billone Placido (Deroga 

D.Lgs 163/2006, stante l'urgenza e la necessità di 

garantire il funzionamento del servizio idrico)

Delibera di G.C. n. 54 

del 15.5.2015 e 

Determina 

dirigenziale di 

impegno spesa n. 

215 del 3.6.2015

Immediati 3.500,00 8.120,26 Ric. Debito Fuori 

Bilancio per €  

4.620,26

Ordinanza Sindacale n. 40 del 12/06/2015:"Ricorso 

temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione 

dei rifiuti solidi urbani - Servizio di raccolat e 

trasporto r.s.u. - r.d." - Ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l. 

e Sicula Trasporti(Deroga D.Lgs 163/2006 per 

motivi di urgenza e a salvaguardia della salute 

pubblica)

Delibera di G.m. 

n72/2015 e 

Determina 

dirigenziale di 

impegno spesa n. 

234 del 2.7.2015

dal 16/06/2015 al 

30/06/2015

5.891,22 6.507,91 Integr. Impegno

Ordinanza Sindacale n.46 del 01/07/2015:"Ricorso 

temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione 

dei rifiuti solidi urbani - Servizio di raccolta e 

trasporto r.s.u. - r.d." - Ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l. 

e Sicula Trasporti(Deroga D.Lgs 163/2006 per 

motivi di urgenza e a salvaguardia della salute 

pubblica)

Delibera di G.C. n. 81 

del 14.07.2015 e 

Determina 

dirigenziale di 

impegno spesa n. 

269 del 17.7.2015

dal 01/07/2015 al 

14/07/2015

4.409,97 5.692,00 Integr. Impegno

Ordinanza Sindacale n.49 del 14/07/2015:"Ricorso 

temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione 

dei rifiuti solidi urbani - Servizio di raccolat e 

trasporto r.s.u. - r.d." - Ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l.  

e Sicula Trasporti (Deroga D.Lgs 163/2006 per 

motivi di urgenza e a salvaguardia della salute 

pubblica)

Delibera di G.C. n. 87 

del 23.07.2015 e 

Determina 

dirigenziale di 

impegno spesa n. 

307 del 14.08.2015

dal 15/07/2015 al 

15/01/2016

55.343,01 71.890,98 Ric. Debito Fuori 

Bilancio per €  

11.870,03- 

Integrazione 

Impegno per la 

diff. In +



Ordinanza Sindacale n. 54 del 04/08/2015:"Lavori 

Urgenti di ripristino pavimentazione stradale 

all'interno e all'esterno del centro abitato" - Ditta 

Costruzioni Bruno Teodoro s.p.a (Deroga D.Lgs 

163/2006, per motivi di urgenza a salvaguardia 

della pubblica incolumità)

C.C. n. 41/2016 di 

Riconoscimento 

debiti fuori bilancio

Immediati 15.000,00 15.000,00 Ric. Debito Fuori 

Bilancio per 

l'intero importo

Ordinanza Sindacale n. 57 del 27/08/2015:"Lavori 

urgenti di riparazione condotte idriche e fognarie 

vie Flacco, Roma e Cappellini" - Ditta Iudicello 

Giovanni Francesco (Deroga D.Lgs 163/2006, stante 

l'urgenza di garantire il funzionamento dei servizi 

idrici e fognari a salvaguardia della salute pubblica)

Delibera di G.C. n. 

108 del 07.09.2015 e 

Determina 

Dirigenziale n. 361 

del 25.09.2015

Immediati 1.500,00 5.228,65 Ric. Debito Fuori 

Bilancio per  € 

3.728,65

Ordinanza Sindacale n. 60 del 07/09/2015:"Lavori 

urgenti di riparazione rete idrica che  collega il 

serbatoio di C.da Cuba con il serbatoio centrale" - 

Ditta Billone Placido (Deroga D.Lgs 163/2006, 

stante l'urgenza al fine di garantire il 

funzionamento del servizio idrico)

Delibera di G.C. n. 

115 del 28.09.2015 e 

Determina 

dirigenziale n. 376 

del 7.10.2015

Immediati 1.500,00 11.489,96 Ric. Debito Fuori 

Bilancio per  € 

9.989,96

Ordinanza Sindacale n. 64 del 21/10/2015:"Lavori 

urgenti ripristino intonaco ammalorato e messa in 

sicurezza dei locali della Scuola Secondaria di 1° 

grado" - Ditta Rivilli Placido Soccorso (Deroga D.Lgs 

163/2006 per motivi di urgenza a salvaguardia della 

pubblica incolumità)

Nessuno Immediati 800,00 da liquidare



Ordinanza Sindacale n. 65 del 28/10/2015:"Lavori 

urgenti di ripristino e messa in sicurezza viali 

Cimitero Comunale " - Ditta Viglianti Antonino 

(Deroga D.Lgs 163/2006 per motivi di urgenza a 

salvaguardia della pubblica incolumità)

Delibera di G.C. n. 

138 del 27.11.2015 e 

Determina 

dirigenziale di 

impegno spesa n. 

445 del 27.11.2015

Immediati 800,00 800,00

Ordinanza Sindacale n. 66 del 31/10/2015:"Lavori 

urgenti di collocaizone lampade votive-temporanee 

e aggiuntive a quelle esistenti - presso il Cimitero 

Comunale" - Ditta Microelettronica di Ortoleva 

Antonino (Deroga D.Lgs 163/2006, stante 

l'urgenza)

Delibera di G.C. n. 

137 del 27.11.2015 e 

Determina 

dirigenziale di 

impegno spesa  n. 

447 del 30.11.2015

Immediati 500 500,00

Ordinanza Sindacale n. 68 del 09/12/2015:"Lavori 

urgenti di riparzione condotte idriche e fognarie 

nelle vie Vittorio Emanuele, Crimea , Imbriani e 

Trento - Ditta Presti Giuseppe (Deroga D.Lgs 

163/2006, stante l'urgenza di garantire il 

funzionamento dei servizi idrici e fognari a 

salvaguardia della salute pubblica)

Delibera di G.C. n. 

150 del 30.12.2015 e 

Determina  

dirigenziale di 

impegno spesa n. 

473 del 31.12.2015

Immediati 1.000,00 8.900,00 Ric. Debito Fuori 

Bilancio per  € 

7,900,00


