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I lntervento urgente per ripristino funzionalità fognatura in via Concezione e ripristino
viabilità e messa in sicurezza territorio comunale.

IL

SINDACO

PREMESSO che è attualmente compito deì Comune di garantire la normale funzionalità della rete fognante e di
tutte le operazioni necessarie a tutela della salute e della incolumità pubblica;
PRESO ATTO che a seguito di un guasto, della rete fognaria di via Concezione, occorre procedere urgentemente
pristino della viabilità e messa in sicurezza del territorio comunalei
al ripristino della stessa e
RITENUTO quindi di dover procedere per i motivi di urgenza e prevenzione di cui agìi artl 50 e 54 del Decreto

al

Legislativo l8 agosto 2000, n, 267 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che iì Comune allo stato attuale non dispone di operai, in quanto gli stessi risultano impegnati in
altre attività dell'ente, e di mezzi meccanici idonei allo scopo;

CONSTATATA l'urgenza ad intervenire dal momento che i lavori da eseguire rispondono ad esigenze
fondamentali di pubblica urilità attinenti l'igiene e I'incolumita pubblica;
CONTATTATA per Ìe vie brevi la ditta "NoRD COSTRUZIoNI S.R.L.S.-UNIP", con sede in Tripi (ME) 98060, viale
Roma n.27, Cod. Fisc.03383480831 e vista I'immediata disponibiliu della stessa, nonostante il periodo di fermo
per le ferie estive;
DATO ATTO che per i lavori di cui sopm la spesa stimata ammonta ad € 10.000,00;
VISTO l'art, 1 comma 1lett. "e" della L.R.48/91;
VISTO il D. L.vo n.50/201,6i
VISTO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA
per le motivozíoni indícatE in premessa, che qui si intendono íntegralmente riportote

e,

oí

sensi e per

gli effetti

del D.L.vo n. 50/2016

aÌla ditta "NORD COSTRUZIONI S.R.L.S.-UNIP", con sede in Tripi (MEl 98060, viale Roma n.27, Cod. Fisc.
03383480831 di procedere urgentemente al ripristino della rete fognaria in via Concezione e al ripristino della
viabilità e messa in sicurezza del territorio comunale per l'importo di € 10.000,00.

DISPONE
La notifica della presente Ordinanza:
alla ditta "NORD COSTRUZIONI S.R.L.S.-UNIP", che avrà cura

.

.

di dare immediata esecuzione di quanto
ordinato;
all'lng. Francesco BaÌlato, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori,
che avrà cura di porre in essere tutti gli atti consequenziali;

