
Comune di Montagnareale
Città Mctropolitana di Mcssina

Area Tecnica

L/ia Vitroio Emanaele - 98060 MONT,4ICNAIIEALE - 0941-315252 0941 315235
C.F.: 86001t270834 P. I: 00?51420837

e-mall : protocollo@comunedimontaenoreale.it - prolocollo@pec.comunedimontagnorenle.it

DIiTER NIIN,\ ZION T], I) F], Iì I.,SPONS.\I] II-I I

NIO .l3 K Del o-s / o€ l20f<

PREMESSO:
,rl che si renclc neccssatio procedcrc all'csecuzione degli inten'enti atti a grrantirc la salr.aguardit

della pubblica incoìumìtà in caso r[ enìcrgeÍìza sismica, cmetgcuzc sì.smica, cmergcnze inccndi e

di emergenza 
^ 

cîrattcre igrerlco-sanitarìo, mecìiante miglìor amenro dcllî trînsitîbilità di
alcuni tratti di sttada a sen'izio dcl territorio;
che il conscguente mancato immediato intcn-ento dctermina una situaztonc prcgiudizievolc pcr
la salute c per Ia pubblica rncoLrmità che vcde costletta qucsta .,\mminj.strazionc ad adottarc
plovvedimcnú conúrrgibili cd urgcn ti:
Che con Ordinanzz Sindacale n" i 2 dcl 2-05.2018 cmessa ai scnst di legge pcr i prcsupposú ln
essa indicati, r'ienc otdinato alla clitta llonano Annnio St:npru di Pù) cax vdc m Monlagnareah (l'11',)

cf da A4onfcctrt'trso P.l. 03516060811, di procedere all"'Attuazionc ntcrten(i neccssati e gar,rntirc Ia

salvaguardra della pubblica incoìurrrità in caso di emcrgenzr s1s1Tìrca, cmetllenza u.tccnclt c a

crrattcre itienico sanitario rnediante rJ mrglioiamcnto della rmnsit:r'bilite cli alcum tr',rttr Jt suaclc

a sewizi.o clcl tctritorio".
RICHIAMATA la deliberazronc dr G.i\{. no ó8 clel 11.05.2018, rmcdratamentc esccutiva, con la cluale

l'amministrazione Comunalc prcndc atto del ptedisposto prc.vcntiv<;, cd rlntorizza tì lìup ad assLLmclc

rmpegno di spesa pan ad € 13.000,00 iva incltrsa al 10o'o;

VISTA Ia determina drigenziale n" 225 del 28.05.201{:ì, con la qualc sì impegnava la somma la somma

di € 13.000,00 IVA rnclusa al 1096 pcr i lavoti dr cui sopra , afFtdati alia d.iLr,:. IlL,nd 0 y' lanio .\'tnpre li
Pitì nn sde ù Alonltgrana/c (A4li) t/ rttr llorncurun P.1.03í160608);

VISTA la fîttura elettror.rica in acconto n" documento F-ÀTll']À 1 18 del 2(t.05.201tì pcr I'ir.rport<r

complcssn'o di € ó.600,00 Lr'.a nclusa îl 100i) emcssa dalla ditta Roruuna ..4nhnìo .îu4n di Pit)r tt,r vdc in

M o nl4qro reu lt (X"l[: ) c / fu Mon u o rt.n P. ]. 0 l, | ó 060 8 I I :

DATO Af-I'O che, a scguito della richiesta di vcrifica inademprenti , presso il Scrr-izio dell'r\gcnzia

dclle Entratc fuscossionc, il benefìciario nsulta "Soggetto non inadempiente" IdentiFrcatiro Llnivoco
lùchiesta n" 201800001210115;

I

+

OGGEITO: Dctermina hquidazionc :Otdinanza n" 12 del 2.05.2018 - "Attuazione intervcnti
necessari a garantire la salvagrrardia della pubblica incolumità in caso di
cmergenza sismica, cmergenzà inccndi e a càratterc igicnico sanitario
mediante il migliotamcnto dclla transitabilità di alcu:,ri tratti di strade a scrvizio
del territorio- ACCONTO.

ctc:22823C1889



YtSl '\ la richicsta "Durc C)n Linc" Numero Protocollo-INAlL -1'1545929 
del 02105/2078 con

scadenza valiclnà 30'08 2018 dal quale il soggetto RISUUIA REGOL{RE nei confronti di I N P S ;

ESr\NflNA'f,\ la tclativa docutncntazionc giustificauva;

\l:RllrìC \ I \ h tcgol:rrità di trlt ptcstrztonil

Rtft'lNUl{), pertanto di <ìover ptoce dere alla relawa lìquidazionc;

\,IS'fl i regtllametlti comtrtrali e quelli deglr EIi'LI,' r.igcnti nella Regione Sicrlrana;

DETERNIINA

l . di li<luidarc e Pagai c l:r somtna comple

"Atntazione intervcnti neccssari a gar

caso di emetgenza sismica' emelge n

migliotamento della ransitabilità di

,l^11-a ditt^ Ronlno Antanìa 'lenpn dì

Firrrnztrria:

, tn fat'ore della ditta Ronano Anîonn Senprc dt

p t' OSStOOOOSI 'me<liante 
accreditamento sul

allcgata alla Presente;
00,00 quale corrispettivo dcll'l V A-che sarà versata

dal Comune secclndo la normattr,a r'igcnte t]ello SpI,t P""']l"ni ai sensi dell,att. 17-ter del D'P.R.

€ ó 600,00 comc segue:

I z.o5.q9.9q.9gq cap@!44! 2563
-2.05.99.99 999 caP' 2834 /8 ;

Pd
4. di trasmettete copra dclla Ptescnte all'Uftrcio Segtcteda affinché drsponga la pubblicazrone

all'Albo onllle pet 15 glorm consecuuvr'

, r,"::ÎH,:H:":,"i 
j:ffi1:i:"Jqp^;;','.': 

i:ll:'^",,T]"),:'::"'"0'e 
dcr servrzro econor co-

n'i;il,:, ; ;i"t'*ia "u" 
r-'gg c t+zigo e successi'c modihcazroni'

Nfontagnarcale fi, tB
Tccnica
ou

",f,.ìÀ" P^t".. favore'olc di

orrcdimcnto e si attesta Ìa coPeltura


