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ORDINANZA
OGGETTO:

N" .I 6

DEL

l( cs

:2al{

Intewento per KRiptistino della funzionalità della tete idrica íntema del c.u. di
Montagtareale e della frazione Santa Nicolella".

It

SINDACO

PREN{ESSO che ath-ralmcnte è compito del Comunc garantire Ia notmale etogazione dell'acqua
pubblica e di nrtte lc opcrazioni necessatie a tutela della salute pubblica;
PRESO ATTO che a seguito di un guasto sulla rete idrica interna del c.u del Comune di Montagnateale
e dallz faz\one Santa NicolelLa occotte procedcte utgentemcnte al npnstrno della stessa e alla revisione
dalla funzionalità della rete intema del c.u e della frazione Santa N.icolella;
RITENUTO pertarìto rndrspensabrle dcorrere urgentemente dr cui agli artt. 50 e 54 del Decrcto
Legrslanvo 18 agosto 2000, n" 267 e ss.mm.ii all'eliminazionc in tempi nstretri degìi inconvenicnti
rgrenico-sanitad esistenti a seguito della rottura, al fine di salr.aguardare la salute pubbìica;
CONSIDERATO che il Comune allo stato attuale non drspone di operai, in quanto gli stessi risultano
rmpegnati rn altre attività dell'ente, e di mezzi meccanici idonei allo scopo;
CONSTATATA l'utgenza ad intervenire dal momento chc i larori da eseguire rispondono alle
esigenze fondamental-r dr pubblica utilità attinenti all'ìgiene e incolumità pubblica;
TENUTO CONTO che per i Ìavori di cui sopta, è stata indivj.duata la ditta ditta C.E.M Centro
Edrle Meridionale S.r.l. con sede in Via Rocca s.n.c. Gioiosa l\'farea fME) P.I.026440790834
ACCERTATO che la sopra citata ditta, contattata per vie btevi, si è dichiarata disposta ad eseguire Ia
Manutenzione straordinaria ed Integrazione segnaletica sradalc orizzontale e verticale
DATO ATTO la spesa preventivata ammonta ad € 5-000,00;
VISTI:
{ I'art. 1 comma 1 lcttera "e" della L.R. 48/91:
{ il n.lgvo n" 50 /2016 ;
* glr artt.50 e 54 del Dectcto Legrslativo dcl 18 agosto 2000, n.267;
+ L'O.EE,.LL. vlgente nella Regione Siciliana

ORDINA
per le motiuaioni indicate ìn premetsa cbe quì si intendono inlegralmente ripoiate e, aì :ensi e per gli efelti degli
e 51 del Demto l:gislalitn del l8 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e del D.Lao n" 50/2016

1.

ai.

50

Alla Ditta C.E.M Centro Erlrle Meddionale S.t.l. con sede in Via Rocca s.n.c. Gioiosa Marea
O,{E) P I 026440790834 di ptocedete al "fupristino della funzionalità dclla rete idrica intcma
del c.u. di N{ontagnateale e dclla frazione Santa Nicolella pct f importo stimato pan ad €
5.000,00;

2.

Il

rapporto contrathrale da. fotrnalizzarsi. ai sensi dcl D. Lgs 18 apile 201'6, n.50, dovrà
caxattenzzarss. da assoluta traspatenza, completezza, precisionc, cot.tettezza e da alttettanta

assoluta osservanza delle norme vigenti in mateda di sicttezza sur luoghi di lavoro e
altre che tegolano gli appalu pubblici nella Res'ione Siciliana;

di rutte lc

OBBLIGA
La ditta C.E.M Cento Edile Meridionale S.r.l. con sede in Via Rocca s.n.c. Gioiosa Marea (N{E) P.L
026440790834:
1. a prowedere ad ogm informazione utile al cortetto svolgimento dei servizi e sulle modalità;
2. ad intervenire, uamite segnalazioni, al Ene di evitare compottamenti scottetti da parte della
cittadinattzt e degli automobrlis ti;

AVVISA
Che iI mancato tispetto della presente Ordinanza Sindacale comportetà:
7. h segnahzione all'Autontà Giudiziaria dr ipotesi di teato qualora la violazione cosntuisca
fattispecie punibile ar sensi delle leggi vrgenti;
2. I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica-filanziatia ptovvederanno,
ciascuno per la propna competenza a dare esecuzione alla presente otdlnanza'.
3. Comunicare ptevendvamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267 /2000, come sosdtuito
dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.125 /2008 Prefetto di Messina anche
^l
ai 6ni della predisposizì.one degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente
ordinanza:
4. Notificare copia della presente:
. C.E.M Cento Edile Meridionale S.r.l. con sede in Via Rocca s.n.c. Gioiosa Marea 04E) P I
026440190834 ,che avrà cura di date immediata esecuzione di quanto otdinato;
e Al geom. Saverio Sidoti indrviduato quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dei Lavori che avrà crra dr pore rn essere tutti gli atti consequenziali;

o

al Responsabile della Polizia Murucipale;

Lz îorza pwbbhct e gli altd soggetu rndicatr sono incaricad dell'esecuzione della ptesente ordinanzr.
E' fatto obbligo, a chiunque spetd, di osservàre e fate osservate la presente otdinztzz-

DAATTO
di avere effica.cla nel caso rn cui, pet qualsiasi motivo o per
organi
Regionali
competenti, emetgano nuove citcostanze e/o siruazioni
disposizione da parte degli
magg'iormente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso nspetto di tutte le norme
nazionali e regionah vigenu in materia,
che

il

presente pror.'vedimento cesserà

INFORMA
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 7990, n- 241, awetso Ia ptesente ordinanza, in
applìcazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà dcorrere, per
incompetenza, peî eccesso di potere o per violazione di legge, ento 60 giotru dalla pubblicazione, al
Tnbunale Ammiosttativo Regìonale pet la Sicrlia; ricorso staordinado al Presidente della Regione
Siciliana entro 120 giotni; lcotso gerarchico a sua eccellenza Ptefetto di Messina.
Dalla Residenza Municipale,

