
@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina

del 24/09/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OccETro: CONDUZIONE E GESTIONE DEL
SANTA NICOLELI.A, E LOCALITA' LIMITROFE
RISORSE. APPROVAZIONE PERIZIA.

DEPURATORE A SERYIZIO DELLA C/DA
DI CAMPAGNA GRANDE. ASSEGNAZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattîo del mese di settembte alle ore 17.45, nella

Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è

riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Assenti:Assessote Futnari Ninuccn.
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i

convenuri a deliberare 5nlb proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;

CONSIDEÈATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L' n. 142/1990'

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n. 48/1991;

RITENUTA tale proPosta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nelÌa Regione SiciLia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella patte narrativa che in quella propositiva'

2. Di &chiarare, staite I'wgenza di proccdere in merito, con sepafata ed unanime votazione in

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex art. 72, comma 2, della

L.R. n. 44 /1991.

ORIGINALE E COPIA tr

Delibera n. 74

Presenti Assenti

Sidoti Rosado Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatote x
Americanelli Tindaro x
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana dí Messina

Area Tecnica

Pnoposrt DI DELIBERAZIoNE ptttt Grurtrt Mut'ttctpttr

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: "Conduzione e gestione del Depuratore a servizio della C/da Santa Nicolella e

localita limitrofe di Campagna grande".-Assegnaz ione risorse -Approvazione
oerizia.

FORMULAZIONE
PREMESSO:

o Che occorre urgentemente procedere alla prosecuzione del servizio di conduzione e gestione

dell'impianto di depurazione in c/da Santa Nicolella e localita limitrofe di Campagna

Grande;

CONSIDERATO:
r Che per quanto sopra , I'Amministrazione intende affidare il servizio in oggetto, per un

periodo pari ad anni 1 (uno) (2019/2020), per un importo pari ad € 37.000,00 I.v.a inclusa

al l\Yo, ai sensi del D.lvo no 5012016 art. 36 cosi come modificato ed integrato con D.lvo n"

56 del2017;

VISTA la perizia redatta dal tecnico Comunale geom. Saverio Sidoti, relativa alla Conduzione e

gestione del Depuratore c/da Santa Nicolella e localita limitrofe di campagna Grande, per

limporto complessivo di € 37.000,00 l.v.a inclusa al l0% relativo alla spesa necessaria per anni I
(uno ) secondo il quadro economico di seguito riportato:

GESTIONE PER ANNI 1 (uno)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI I (uno)

zuTENUTO il progetto meritevole di approvazione

r il D.lgs n" 15212006 e ss.mm.ii ed in particolare I'art. 191

o il D. lgs. N. 26712000 ed in particolare l'art. 50;
o I'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 26712000;
o il D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
o Visto I'art. I comma 1 lett. "e" della L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

-Gestione dell'impianto per mesi dodici € 27.300.00

- I.v.a al l0% € 2.730.00

TOTALE e 30.030,00

- Manutenzione per mesi dodicr € 4.660.00

- Stasatum condotte fognarie-pozzetti-vasche Depuratore e Imhoff
Morera

€ 1.676,36

l.va al 10% € 6i3,64
TOTALE € 6.970.00



a

a

o

il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana.

il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Intemo del 25.01.2019, pubblicato sulla GURI no 28 del

5.02.2019, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, da

parte degli Enti locali era stato fissato al 31.03.2019;

66NSIDERATO CHE, entro il precitato termine, questo Ente non ha approvato il bilancio di

previsione 2019/2}121ed è dunque necessario operare nel rispetto delle previsioni in materia di

gestione prowisoria;
RITENUTO necessario impegnare al fine di evitare che siano creati danni patrimoniali certi e

eravi all'Entel

PROPONE

. DI approvar e la perizia relativa alla "Conduzione e gestione delf impianto di Depurazione in

c/da 
-Santa 

Nicolèlla e località limitrofe di Campagna Grande" per la durata di anni 1 (uno)

(2019/20120) per un importo complessivo di € 37.000,00 i.v.a inclusa al 10%, con decorrenza

dal settembre 20lg ad agosto 2020, redatta dal tecnico incaricato geom. Saverio Sidoti come

di seguito riportata:
GESTIONE PER ANNI 1 (uno)

-Gestione dell'impianto per mesi dodici € 27.300,00

- I.v.a al 10Vo € 2.730,00

TOTALE € 30.030.00

- Manutenzione oer mesi dodici e 4.660,00

- Stasatura condoÍe fognarie-pozzetti- vasche Depuratore e Imhoff
Morera

€ 1.676,36

-I.va al 10/io € 633.64

TOTALE e 6.970,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 1 (uno)

. di assegnare le risorse necessarie al Responsabile dell'Area Tecnica per il servizio di cui sopra;

. di dare atto che la spesa complessiva di € 37.000,00 I.v.a inclusa al 10% riferita alla
gestione per mesi 12 con decorrenza da Settembre 2019 a Agosto 2020, venà imputata come

segue:
Gestione:

7.507,50 cod. bil. 09.04-1.03.02.09-01 1 capitolo 152610 bilancio 2019;
22.522,52 cod. bil 09.04- 1 .03.02.09-0 I I capitolo | 526 I 0 bilancio 2020 :

Manutenzione sfiaordinaria:

e 6.970,00 cod. bil. 09.04-2.02.01.09-010 capitolo 2748 bilancio2020:

. di dare mandato al Responsabile Unico del procedimento ad adottare
prowedimenti ed

Il Responsabile

€
€

Geo

Tecnica

tutti i successivi



occETTo: "Conduzione e gestione del Depuratore a servizio della C/da Santa Nicolella
e località limitrofe di Campagna grande".-Assegrazione risorse -Approvazione

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarita tecnica e alla regolarita e coÍîellezz, amministrativa, ai sensi

defl'an. 147- bis, comFìa l, del D-Lgs. 26'112000 .

Data e( (r""^:y/
Sjdoti €averio )

La sottoscritta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.

n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimentoaÉ Comporta ( owero ) E non comporta riflessi direni o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimohio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I eàell'aît. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del

Regolamento comunale sui conholli intemi, esprime parere'hEAVQBEyOtE ( owero ) E] NoN F

AVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabile;

Responsabile dell'
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PARERD PREVENTTTTO nnCOU*nl' COnrmn n r lrrnsrÀzioxs FI{ANZIARTA

Responsabile dell'Area ico-Finanzirrià
(Dott.ssa L cUe

Data

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n. 2672000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti

di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente regisfiati ai sensi dell'art.l9l,
comma l. del D.Lps n.26712000:

s4u1-o -c9tp Responsabite dell' fG.)qonoorico-Finanziaria
(Dott.*a-rfcil Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA
Si anesta la c.mpatibilità del programma dei pagamenli conseguenti alla predena sp€sa con i relalivi stanziamenti di bilancio e con le regole di

finarza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 782009 )

Data 

- 

Responsrbile dcll'Aretlconomico-Fin.nzirrir
(qút.ssa Lucra Truglio )

'\\--,7

Impegno Data Importo Codice bfl *ncio/crpitolo Esercizio

teg, lt9 >-(/'tl €,7.507,50 09.04- 1.03.02.09-01 1 I I s26/0 20t9

/,s iq b . .t,tfJ €.22.522,52 09.04-1.03.02.09 -01 | I | 526/0 2020

lt.o / ,Q io ;i rl € 6.970,00 os .o 4.La?.02..0s -ffii qs 2020



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SINDACO-PRESIDENTE
Rosario Sidoti

IL SEGRET

QúIT, Tú,pos

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991' dal
''! ,l lJa

al

Montagnareale, li
lt

lxJTr : € yW \LnÈÉ-
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- è divenuta esecutiva il t? * i: ' tt 'u

n Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12. comma 1. L.R. n.441199;

S nerche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n 4411991

ll Seg
Montagnareale, li


