
COMUNE DI MONTAGNAREALE
prouincia d.i Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COPIA DorucrNele fi
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del 1r/03/2017
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"ì'"iriiúo"rroNE DEL coMUNE Dr

L'anno duemiladiciassette il gìorno undici delMunicipale e nella consuera sala"delle 
"ar*.r., _(ìrunta Munic.ipale con l,interyento dci Sisnorì:

alle ore 10.30, nella Residcnza
di convocazionc, si è riunita la

mesc di marzo
seguito ad invito

Asscnri: ,'\ ssessoti Buzzanca Rosaria c Furnari Ninuccia
Prcsiedc il Sìndaco Anna Sidotr.

Partecipa il Segrctario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

ll Presidcnte, conshtato che
cc,nvenud a cleribcrarc .ru";;"f.ffiiil'.4ff::;ffij",Tle, <lichiara aperta ta seduta ed invita r

LA GIUNTA MUNICIPAIE

ntc I'oggetto;
pareri prescdtti dall,art. 53 dclla L, n. 142/1990,
n.48/1991;
to;

DELIBERA

1. Di approvare
2. Di jich.i^rate atte natratjva chc in queìla propositiva.

fotm" p"lcse, .^t11 
ttplota ed unanimc votazionc in

l'.R. n.-44/1991. te csecutlva' ex att' 1'2, comrna 2, dclla

Sindac<.>

Assessore

Presenti
X

x
x



Comune di Montagnareale
(ex Provincia di Messina)

Città Metropolitana di Messina
Area Tecniea

Pnorosr,t Dr DELTBEMZTqNE otttl GruNrl MuNtctpttr

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Regolarizzazione Contabile - Ordinanza no 05 del08/02/2017 -Stasatura e lavaggio
pozzetti vasche e griglie di condotte fognarie e depurativi per ripristino e

normalizzazione funzionalità degli impianti di depurazione del Comune di
M

FORMULAZIONE

PREMESSO che attualmente compito del Comune di garantire la normale funzionalità della rete fognaria e
relativi impianti di depurazione e di tutte le operazioni necessarie alla tutela della salute e dell'incolumità
pubblica;
PRESO ATTO che occorre procedere al ripristino della funzionalità delle condotte fognarie e relativi
impianti di depurazione e quindi si rende necessario intervenire alla stasatura e lavaggio di pozzetti vasche e

griglie di condotte fognarie e depurativi al fine di procedere ai successivi lavori per una generale

manutenzione revisione e adeguamento degli impianti e relative apparecchiature elettromeccaniche con
I'esecuzione immediata dei lavori di seguito elencati necessari al fine di consentire I'utilizzo e rimuovere
ogni potenziale situazione di pericolo igienico sanitario;
RITENUTO pertanto indispensabile ricorrere urgentemente di cui agli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n' 267 e ss.mm.ii in tempi ristretti al riavvio e ripristino funzionalità al fine di eliminare
tutti gli eventuali inconvenienti igienico-sanitari esistenti a seguito della non funzionalità, al fine di
salvaguardare la salute pubblica e il rispetto di tutte le normative di ìegge in materia;
CONSIDERATO che il 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 e comunque non risultano
specializzati nel settore;

CONSTATATA I'urgenza ad intervenire dal momento che i lavori di Stasatura e lavaggio pozzetli
vasche e griglie di condotte fognarie e depurativi rispondono alle esigenze fondamentali di pubblica

utilità attinenti all'igiene e incolumità pubblica e che occorre I'ausilio di una ditta idonea per la stasatura e

lavaggio pozzetti vasche e griglie di condotte fognarie e depurativi;
CHE con ordinanza Sindacale n" 5 dell'8/0212017 emessa ai sensi di Legge e per i presupposti in essa

indicati, con la quale si ordina alla ditta Crisafulli Antonina con sede in Barcellona P.G. (ME) Via
Immacolata, 294 P.l. 01520010834" , di procedere ai lavori di Stasatura e lavaggio pozzelli vasche e griglie
di condotte fognarie e depurativi per ripristino e normalizzazione funzionalità degli impianti di depurazione
del comune di Montagnareale;
CHE a seguito redazione del preventivo di spesa, la somma prevista ammonta ad € 6.523,00 IVA inclusa

RILEVATO che ai sensi dell'art.19l del D.lvo 26712000 nece ssità prowedere alla
regolarizzazione contabile della spesa effettuata;
RITENUTO opportuno di dover procedere alla regolarizzazione contabile n' 43 del 8111/2016;
VISTI:
. il D. lgs. N.26712000;
. il del D.lvo. n' 5012Ù16;

o il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana.
o il vigente Statuto Comunale;



l.

5.

3.

4.

PROPONE

Di prendere atto del predisposto preventivo per l'importo complessivo di e 6.523,00 I.V.A. Inclusa,
redatto dal geom Saverio Sidoti, nella fattispecie RUP e Direttore dei Lavori per I'intervento di che
trattasi, giusta Ordinanza Sindacale n" 5 dell'8/02/2017, dal quale risulta che l'affidamento è stato
effettuato alla ditta Crisafulli Antonina con sede in Barcellona P.G. (ME) Via Immacolata,294 P.I.
01520010834";
Di assegnare al Responsabile dell'area Tecnica la disponibile somma complessiva di € 6.523,00 LV.A.
Inclusa per la gestione necessaria alla copertura della spesa per i servizi di cui sopra;

Di imputare la spesa sul codice bilancio 09.04.1.03.02.09.11 bilancio 2017;
Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli adempimenti
amministrativi al raggiungimento dell'obiettivo la presente si prefigge:
Di dare atto che la spesa non rientra ka le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Legs n" 26712000, comma
2 e ss.mm.ii.;
Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ad adottare tutti i successivi prowedimenti ed

adempimenti..

n
Geom.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MANICIPALE

Oggetto: Ordinanza n'05 del 0810212017 -Stasatura e lavaggio pozzetfi vasche e griglie di condotte
fognarie e depurativi per ripristino e normalizzazione funzionalità degli impianti di depurazione del
Comune di Monlagnareale-. Assegnazione risorse.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53

DELLA L. î. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.

48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLFIÀÌIIN FAVORBVOI F/ NON DOVUTO
tt' ljfo3lbtt- r Sindaco / *6ù,11 0."'l*

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE/ l.+oàfFAvORÉVOLE/ NeÈsoV'UTO
lì,

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'A81T. 55. COMMA 5,

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € 6.523,00 viene imputato nel seguente modo:

codice bilancio 09.04. I .03.02.09.1 I bilancio 2017:



ILS

ADDrovato e sottoscntto:

L'ASS IL SEG

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazrone è stata oubblicata all'Albo Pretorio

15 giorni consecutivr, orr | 4 [1t]ll, 2817.t 

-

Comune f tmanervr per

come dall'art 11,

It Responsabile dell'albo onJine

comma I, della L.R. î.4411991.

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

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 onJrne del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1' comma 1, della L R n 
.+411991 , dal

44Jg!-2ftfl- ar ; '"
Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il 1 1 Ì4flR.2017

fl dopo il decìmo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12,

2hoerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R n 4411991)'


