
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

det 25/03/2016

Lanno duemilasedici il giorno venticinque del
Murucipalc c nclla consueta sala delle adunìnze, ln
Ciunra lrlumcipale con lintervento dci Signori:

mese di matzo
segurto ad invit<r

allc orc 10.30, nella Residenza
di convocazionc, si è riunita la

ORIGINALE b
Dchbera n. 26

OGGETTO : RE G O I.ARIZz. AZIONE@
SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 176 DEL D.P.R.
DELL'ORDINANZA SINDACATE N. 9 DEL 27.02.2016.

DI AFFIDAMENTO DI
207 /2010 A SEGUTTO

Presenti Assenti
Sìdotr Anna Sndaco x
Buzzanca Rosaria Assessore X
Furnari Ninuccia x
I\uzzanca Franccsco x
Sidoti Salvatorc x

Assente: nessuno

Prcsicdc il Sindaco Anna Sidoti.

Partecipa iì Segretario Comunale, Dott.ssa Nìna Spiccia.

Il Presidcnte, constatato chc il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta cd invita i
convenud a deliberare sulla proposta qui di segurto speciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA lallegata proposra di dcliberazione concernente loggetro;
CONSIDIIìATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dallart.53 della L. n. 142/ 1990,
comc rcceplto dallart. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
IìITENU'I A tale proposta meritevole di accogìimento;
VIS'IO il vigente O.FlE.Il,. nclla Regionc Sicilìa;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

Di apprcn'arc integralmente la proposta stcssa, sia nella parte nataúvz che in <luella propositiva.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

lEx Provincia di Messina)

Area Tecnica

PROPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: Reeolarizzazione contabile VERBALE Dl affìdamento di Somma Ursenza ai sensi art. 176
del D.P.R.207 /201,0 a sesuito dell'Ordinanza Sindacale n. 9 del27.02.2016

FORMULAZIONE

PREMESSO che a seguito sopralluogo dell'Uffìcio Tecnico Comunale si è rawisata la necessità di
mettere urgentemente in sicurezza, con un intervento di Manutenzione Straordinaria, attuata tramite
potatura e sagomatura gli alberi di medio ed alto fusto presenti nell'area urbana del Comune di
Montagnareale che possono arrecare danno alla pubblica incolumità;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere al taglio dei rami pericolanti e alla

sagomatura degli alberì d'aÌto fusto, stante Ie variabili condizioni meteo, sottolineate giornalmente dai

bollettini meteo emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile -

e rimarcate dalla Prefettura di Messina, che prevedono forti raffiche di vento;
VISTA l'Ordinanza Sindacaìe n.9 del 27.02.2016 emessa ai sensi di legge e per i presupposti in essa

indicati, che ordina alla ditta "Maddalena Antonino", con sede in Patti Via Case Nuove Russo, nr. 16/4
- CF MDDNNN64 A3LC377E - Partira IVA 02528410836, di procedere al tagìio dei rami pericolanti e

alìa sagomatura degli aìberi d'alto fusto nel centro urbano di Montagnareale al fine dell'eliminazione
di ogni pericolo per la pubblica incolumità;
VISTOiI prevenrivo di Spesa redatro in data 72 /03 /2016 che stima in€5.000,00 la spesa occorrente
per l'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale no 9 del27.02.2016;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 267 /2000 necessita prowedere alla regolarizzazione

della spesa effettuata ;

RITENUTO opportuno di dover procedere aìla regolarizzazione contabile dell'intervento di

manutenzione straordinaria e di somma urgenza a seguito dell'Ordinanza Sindacale n"10 del

27.02.201.6;
VISTA L'Ordinanza Sindacaìe n. 10 del 27.02.2016;
VISTO l'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48/91;
VISTO il D. Lgvo n'267 del18.08.2000 e ss.mm.ii;
VISTO l'art. 107 del D. Lgvo n" 152/2006 e ss mm.ii.;
vfsTo l'arr. 176 del D.P.R. n.207 /20L0; VISTO l',Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione sicilia;

PROPONE
1) Di prendere atto del verbaìe di Somma Urgenza ai sensi dell'art 176 del D.PR 

_207 /20.10 redalto in
' data 76/03/2011t, redarto dall'lng. Francésco BALLATO, nella fattispecie RUP per l'in-tervento di

che trattasi giusta Ordinanza Sindàcale n' 10 del 27 /02/2016, dal quale risulta che l'affìdamento è

stato effettu;to alla ditta Maddalena Antonino, con sede in Patti Via Case Nuove Russo, nt. 16/A -
cF M DDNNN64A 31G377E - Partita lvA 02528470836, pel l'importo di € 5.000,00 comprensivo di

dell'art. 184 del D. Lgvo 267 /2000' a presentazior'ìe

dall'U.T.C. dell'Ente .-



4J Di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra tra le limitazioni di cui all'art.
\63 c.2 del Decreto Legislativo no 267 /2000 i

5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affìnché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line nelle forme di legge ;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Bollato



COMUNE DI MOATTAGNAREALE
PROPOSîA DI I'ELIBERAZIONE I'ELI,A GIUNTA IWUMCIPALE

Oggetto : Regolarizzazione contabile VERBALE DI affidamento di Somma Urgenza ai sensi art. 176
del D.P.R. 207 /2010 a sesuito dell'Ordinanza Sindacale n. 9 de\27.02.2076
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitunu di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Area Tecnics
lnttnnotrnnrcle 980ó0 itIONTACI'.1R1,,1L1: ? 0941-315252 - 10941-115235 C f;:860002701131 -P I 007511201ì-17

c-l]]ail: a.eatccnicariilco|nutqd-i$o,ìLasnarcàle it - pccr arcalecnica@nec.cntùuqqd-ittlttÌ!qS!!!g!l!'.i1

VI'RBALE D'INTERVENTO DI TTRGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 D.P.R. 2OlI2OIO

L'anno 2016 il giorno Sedici del mese di Marzo, il sottoscritto Ing. BALLATO Francesco, quale

Responsabile dell'Ufficio di Stafl individuato quale Responsabile del Procedimento per il superiore
oggetto, giusta Ordinanza Sindacale n" 9 de|27.02.2016, nella casa Comunale;
CONSIDERATO che già in data12/O3/2016 ha effettuato le necessarie constatazioni in ordine:

- Alla necessità di mettere urgentemente in sicurezza tramite potatura e sagomatura gli
alberi di medio ed alto fusto presenti nel territorio del Comune di Montagnareale;

- che in mancanza di interventi potrebbero verificarsi problematiche sanitarie e di
igiene pubblica per la caduta aÌ suoìo di rami secchi e residui vegetativi;

- che gli alberi in questione adornano alcune piazze e vie del centro urbano di
Montagnareale e luoghi frequentati da anziani e bambini;

- che iì perdurare di tale situazrone può costituire pericolo per la cittadinanza nonché
per iveicoli che transitano per tali piazze e vie;

- che il conseguente mancato immediato intervento determina una situazione
pregiudizievole per la salute e per la prrbblica incoìumità che vede costretta questa

amministrazione ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;
- che si rende pertanto necessario ed urgente;
- Alla necessità, indispensabilità ed urgenza, di procedere mediante Mallutenziolle

Straordinaria, attuata con il taglio dei rami pericolanti e alla sagotnatura degli alberi
d'alto fusto, stante le variabili condizioni meteo, sottolineate giornaln]ente dai

boìlettini meteo emessi dalla Presidenza del Consigìio dei Ministri - Dipartimento di

Protezione Civrle - e rimarcate dalla Prefettura di Messina, che prevedono forti
raffiche di vento;

- atteso che non è possibile redigere preventivamente apposito preventivo di spesa, si

prevede un impegno di spesa presunto di € 5.000,00 I.V.A. ed oneri compresi;

Il Sindaco già con proprio dispositivo del 27 /02/2O16 ha dato incarico all'Llfficio

Tecnico di procedere alla esecuzione dei lavori provvedendo al contestuale

affidamento;
occOrre quindi provvedere con somma urgenza alla esecuzione dei lavori pl eventivati

per il ripristino della sicurezza e per Ia eliminazione degli inconvenienti lan'ìentati;

AFFIDA
Ai sensi deff'art. 176 del Regolamento approvato con D.P.R. n" 207 /2070 alla Ditta Maddalena

Antonino, con sede in Via case Nuove Russo, nr.76/A - 98066 - Patti - ME- CF M DDNN N64A31G3778

- partita IVA 02528410836, il lavoro in premessa , la quale Io eseguirà secondo le direttive che

verranno impartite da questo ufficio Tecnico e per un importo presunto di € 5.000,00 IVA compresa,

soggetto ad eventuale modifìca secondo le effettive esigenze riscontrate.-

CHE

CHE

ACCETTAZIONE :^LA QITTA

taaÀF.t Sru\<
Il RUP - ResponsabiÌe Uffìcio di Staff

BALLATO Francesco)



veicoli che transitano per tali piazze e vie;

che il conseguente mancato lmmediato intervento determina una situazione pregiudizievole

p"i i, t"tutJ e per la pubblica incolumità che vede costretta questa amministrazione ad

adottare prowedimenti contingibili ed urgenti;

che si rende pertanto n"a"rrrai"o ed urgente procedere mediante Manutenzione Straordinaria'

attuata con ii taglio dei rami pericolanli e aila sagomatura degli alberi d'alto fusto, stante le

variabili condizioni rnat"o, ,ottolin"ate giornal;ente dai bollettini meteo emessi dalla

presidenza del consiglio dei Ministri - Dipàrtimento di Prorezione civile - e rimarcate daìla

Prefettura di Messina, che prevedono forti raffìche di vento;

A fronte di quanto Sopra, ritenendo necessario, indispensabile ed urgente, nell,ottica di scongiUrare un

pericolo per la cittadinanza e il verincarsi di problematiche di ordine pubblico per la caduta al suolo di

ramisecchieresiduiVegetattvi,conproceduradisommaurgenza,alfìnedieìinrinaregliinconvenienti
e disservizi all'utenza, ha affidato a ditta di fiducia già individuata nella relativa ordinanza Sindacale

l,intervento dl somma urgenza di che trattasi, prevedendo un impegno di spesa, ancorchè presunto ed

''L

oggetto di apposito computo

Or dinanza Sindacale n' 9 del

consuntivo,cti€5000,00l.V.A.edonericompre,ciòperdareseguitoalla
27 .02.2016.

sabile del Procedimenlo

Cittù Metropolitflnu di Messina
(Ex Provincia di Messina)

Ares Tecnica

t.kt I itk)tio t.:natl etc - 9u0ó0 ivroN l AC N,lllLlLI: toelr-rr:2s2 ,i 00JI-',Ì15215 - c tri 1ì60002708'14 -l'l:00751120837

"ruuil, 
r..ot""ni.oa,llOlltUlgùGùgrUtq4lg ' pcc: îrcalecnica@Dec'colrìtlDcdllììoììl'erraicàl!{

Al Signol Sindaco
Sede

Il sottoscritto lng. Francesco Ballato, quale Responsabile dell'ufficio di Stafl individuato quale

Responsabile del Procedimento per il superiore oggetto, giusta ordinanza sindacale n'9 del

27.02.2016 e, a seguito sopralluogo ha constatato quanto segue:

rf che è necessario mettere urgentemente in sicurezza tramite potatura e sagomatura gli alberi

di medio ed alto fusto presenti nel territorio del Comune di Montagnareale;

.I che in mancanza di interventi potrebbero verificarsi problematiche satritarie e di igiene

pubblica per la caduta al suoìo di rami secchi e residui vegetativi;
.| che gli alberi in questlone adornano alcune piazze e vie deì centro urbano di Montagnareale e

luoghi frequentati da anziani e bambini;
* ctre lt o".àu."." di tale situazione può costituire pericolo per la cittadinanza nonché per i

Preventivo di spesa per affìdamento di Somma Urgenza ai sensi art 176 del D P R'

zOllzoto a seguito dell'ordinanza Sindacaìe n 9 d.el 2.7'022076,. Yi"::"ltt::^1:
Straordinaria, atiuata tramite potatura e sagomatura gli alberi di medio ed alto fusto

Dresenti nelì'area urbana del Càmune di Moniagnareale che possono arrecare danno alla

ubblica incolumità .

'Ufficio di Staff
ncesco Ballato

Montagnareale l\,12 /03 /2016



Approvato e soltoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SINDACO.PRESIDENTE
Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online del Comune per rimanervi per
'15 giorni consecurivi, oar 3 0 M0R.20î6 

"r
come prescritto dall'art.1 1 ,

comma 1, della L.R. n. 4411991 .

T-'l -.rJ tr nmasÌa aÍtssa all albo pretorio on_line nel periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

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 online del comune oer 15

gforn consecutivi, come prescritto dall'art. i I, comma 1, della L.R. n. 4411991 , dal
3 0 ]1RR,2016 al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- e divenuta esecutiva ll

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L. R. n. 4411 99;

LJ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n 44t1991);

Montagnareale, li


