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# Comune di Mo gnareale
Cittù Metropolitan di Messina

Area T'

ORDINANZASINDACALE ru" 33 N

IL SIND

PREMESSO
richiedono
cittadini;

che il Centro urbano di Montasnareale è

sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del
ss.mm.ii e del D. Lgvo n" 50 /2016 e ss.mm.ii

1. alla ditta Edile Merenda Francesco
Fisc. MRNFNC72P26A638C. P.lY A:, 0337 7 7 7

costanti ed urgenti interventi di

DATO ATTO che la fontana sita in Piazza Marconi. pressi del Bar e quindi maggiormente
frequentata, necessita di una costante pulitura e
CHE quanto sopra, può causare pericolo per l'igiene e salute pubblica;
RAWISATA la necessità di intervenire urgentemente al
i livelli di igiene e di salute pubblica;

di evitare ulteriori disagi e salvaguardare

RISCONTRATO che i lavori di oulizia ed eventuale non possono essere eseguiti in
amministrazione ed economia con l'ausilio degli o sia per l'ormai esiguo numero di operai in
forza all'Ente che per la disponibilità di mezzi d'opera
RITENUTO che necessita nell'immediato la oulizia ed manutenzione mediante ditta idonea
e specializzata;
CHE la nulizia e I'eventuale manutenzione sono ed improcrastinabili;
RITENUTO pertanto indispensabile ricorre ai sensi degli artt.50 e 54 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. all' ne in tempi ristretti degli inconvenienti
igienico-sanitari esistenti a seguito della rottura, al fine salvaguardare la salute pubblica;
CONSTATATA l'urgenza ad intervenire dal momento i lavori da eseguire rispondono alle esigenze
fondamentali di pubblica utilità attinenti all'igiene e pubblica;
TENUTO CONTO che per i lavori di cui sopr4 è stata la Ditta Edile Merenda Francesco
Tindaro,con sede in Patti (ME), c/da S. Paolo 4-Cod. MRNFNC72P26A638C- P.IVA:0337 7 7 70839:
ACCERTATO che la sopra citata ditta, contattata per vie si è dichiarata disponibile ad eseguire i
lavoru
VISTI:

o l'art. 1 comma 1 lettera "e" della L.R. 48191:
o gli artt.50 e 54 del Decreto Legislativo del 18
. il D. Lgvo n" 50/2016 e ss.mm.ii;
o I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

2OOO, n.267 e ss.mm.ii.;

ORDINA
per le motivazioni indicate in premessa che qui

ria rittorìo Emanuele - 98060 MONTACNAREALE - 7 @4t:315252 -
e-mail:protocollo@comunedimontalnareale.it - pec:

0941-315235 C.F.: 86000270814 -P.I.: 00751420837

ozo

tato di diverse fontane pubbliche, le quali
e pulizia atti a salvaguardare la salute dei

intendono integralmente riportate e, ai
Legislativo del 18 agosto 2000,n.267 e

con sede in Patti [ME), c.da S. Paolo 4 - Cod.

; di procedere alla 'lulizie ed eventuale
manutenzione della fontana sita in Marconi ";

2. il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai del D. Lgs L8 aprile 2016, n. 50 e

ss.mm.ii.. dovrà caratterizzarsi da assolu trasparenza, completezza, precisione,
correttezza e da altrettanta assoluta delle norme vigenti in materia di



sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli appalti pubblici nella

Regione Siciliana;

OBBLIGA

la ditta Edile Merenda Francesco Tindaro, con sede in Patti

MRNFNC72P26A638C, P.IVA: 033777 t0839;
1. a prowedere ad ogni informazione utile al corretto

modalità;

[ME), c.da S. Paolo 4 - Cod. Fisc'

svolgimento dei servizi e sulle

AWISA
che il mancato rispetto della presenta 0rdinanza Siirdacale comporterà:

1. la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione

costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti;
2. i responsabili delle PP.O0. dell'area tecnica ed economica-finanziaria prowederanno,

ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza;

3. comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs 267 /2000' come

sostituito dall'arl 6 del D. L. n.92/2008 convertito nella legge n.125/2008 al Prefetto

di Messina anche ai fìni della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari

all'attuazione della presente ordinanza;
4. Notificare copia della presente:

. alla ditta Edile Merenda Francesco Tindaro, con sede in Patti (ME), c.da S. Paolo 4 -
cod. Fisc. MRNFNC72P26A638C, P.IVA: 03377710839; che avrà cura di dare immediata

esecuzione di quanto ordinato;
r all'Ufficio Tecnico Comunale che avrà cura di porre in essere tutti gli atti consequenziali;

o al Responsabile della Polizia Municipale.
La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

E'fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DA ATTO
che il presente prowedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o

per disposizione da parte degli organi Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o
situazioni maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto

di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia.

INFORMA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n' 241, awerso la presente

ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 197t, n.1034, chiunque vi abbia interesse

potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60

giorni della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; ricorso

straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua

eccellenza Prefetto di Messina.

/t
Dalla Residenza Municipale, /6/ o? lto?*


