
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DETERMTNAzToNE DrRrcENzrALE H"/7Ioer-

.4rea Temica

2q. 05. lY ,

Oggetto: Impcgno Spesa per "tye,?li atno,tferici tJet nesi di dicemhrc 2016 e gennqio 2017. Lqvori di sofil lq urgenta
per la nesso in sicurezzu ed il ripristino della./itnzionalità del parco Grcchi sito in Piazza Danle del cenlro
urbano e dt Etelli di C da Sunltt Nicolella e C da Llurello. " ClG: Z0BlEA5C6l.

VISTO I'art.163 del Decreto Legislativo n.50 del l8aprile20l6ess.mm.ii.;
PREMESSO che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche avutcsi a partire dal mese di Dicembre

2016 con forti raffiche di vento e culminate con le abbondanli nevicate della prima settimana del mese di
gennaio 2017, che, oltre ad avere causato il blocco delle attività scolastiche, hanno prodofo, nei siti in cui

sono installati i parchi-gioco indicati in oggetto, una serie di danni sia alle strutture di recinzione sia alle

inslallazioni ludiche, in particolare, a causa del peso del manto nevoso si è prodotto il distacco di un grosso

ramo di pino che si è abbattuto sullo steccato del parco giochi del cenlro urbano danneggiandolo in maniera

consistente, tale incidente ha interessalo anche la struttura dei giochi installati nelle immediate vicinanze

dello steccato stesso,
RAVVISATO che, dette strutture sono orarnai utilizzale con crescente frequenza sia dalle famiglie con figli
piccoli, sia dalle strutture scolastiche e prescolastiche diquesto Comune ma anche di quelle che, con cadenza

iegolare, giungono dai comuni limitrofi per escursioni varie, tenuto conto chc il parco giochi del centro

urbano, per la sua ottimale dislocazione e per I'elevato grado di sicurezza che offriva, ha rappresenîato, in

questi mcsi, ulì punto di riferimento e di ritrovo, sempre più crescente, dei bambini ma anche degli

adolescenti durante vari momenti della giornala;
RAWISATO INOLTRE che, al fine di garantire che le strutture ludiche rispondano alle condizioni di

sicurezza stabilite per legge, occorre intervenire tempestivamenle per ripristinare le strutture danneggiate,

nonché per efîettuare lutti i controlli di funzionalità sui giochi installati e le relative verifiche di integrità

strutturale, per scongiurare rischi all'incolumità dei piccoli visitatori di detti parchi;

PREMESSO che, corr ordinanza sindacale nol5 del 02-05-2017 emessa ai sensi di Legge e pcr i

presupposti in essa indicati, si ordina alla ditta C-COMMERCE s.r.l. con scde in Brolo (ME) - Via
ît"nió, ZSt P.lva 03031690831 di procedere al ripristino delle strutture danneggiate, a tutte le verifiche di

intcgrità strutturale, statìca e funzionale dei giochi, dei decori e di tutto quanto presente all'interno e nelle

immìdiate vicinanze dei siti in oggetto ìndicati, al fine di consentire a chiunque di poteme usufruire senza

rischi per l'incolumità personale:
PREMESSO che, in data 05-05-2017, è pervenuto preventivo di spesa pari ad €.1.470,00 l.v.a compresa,

redatlo dalla Ditra C-COMMERCE s.r.l. con sede in Brolo (ME) - Via Trcnto,251 - P.lva 03031690831,

spesa occorrente per I'esecuzione dell'Ordinanza sopra riportata;
vISTA ta Deliberazione originale dclla Giunta Municipale n.l!, del 13-05-2017, con la quale si è

p roced uto alla r egolarizzazione contabile della predetta ord inanza I

ir.4fO A.ffO chè Ia diua C-COMMERCE s.r.t. con sede in Brolo (ME) - Via Trcnto,251 - P.lva

03031690831, si è dichiarata disponibile a prowedere ai lavori di che trattasi, giusto preventivo depositato

agli atti di questo Comune.
ATTESO che per i lavori in oggetlo, occorre sostenere una spesa complessiva di €.1.470'00# IVA compresa,

così come si evince dal preventivo di spesa agli atti;
DATO ATTO che tale incarico può essere affidato ai sensi degli aft.30, 35, e 36 del D.Lgs. 5012016 e

ss.mm.ii., ed ai sensi della Legge Rcgionale n. 12 del 12luglio 201 I che prevede che per servizi o fomiture

inferiore a €.20.000,00## è consentito l'afl'idamento diretto;
VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizlone di benie servizi;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l. RILEVATO che trattasi di spesa a valenza pluriennale;.
2. DI TMPEGNARE la somma complessiva di €.f.470,00## IVA compresa, con imputazione deìla spesa

come di sequito specificato:

/lr

--



Codice Bifancio: 06.01.1.10.99.99.999 bilancio 2017, C.1.470,00#, I ex Capitolo | / | | I / / | / / | | / | | /

3) DIDAREATTOche Ia spesanon rientra tra le limitazioni di cui all'art.l63 del D.Lgs.267 /2000 e succ.

mod. ed integrazioni. E che la mancata esecuzione provocherebbe gravi danni all'Ente.
4) DI DARE ATTO, altresì, che la liquidazione awerrà con successivo prorvedimento e comunque dopo

I'awenuta esecupione del I'Ordinanza.=

AREA ECONOùICO - FINANZIARIA

- 
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