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terntoio t'omunale per la vlaaguardia della ìrcolaryore slradale, la tlifcsa da innndi, il clecoro e la
saluagtardia delligiene e della nhte pubblim lonlità ILturello e Montagnareale centro Conunale.
Otdinanza no 17 del 76.05.2017

CIGN' ; Zq64Fbgu D A Codice Univoco TGKTUX

PREMESSO:

Che a seguito sopralluogo dell' Uffrcio 'l'ecnico Comunalc si è ravwisata la necessità di,..
lntefvenlle urgcntementc alla falciatura, ed quant'aÌtro neccssario, della vcgetazione tnfestantc:A- -
ricadcnte sullc sttadc, sentieri comunali e relatir.e pettinenzc, in locahtà c,/da Laurel.lo e

I\f ontagnareale centro ;

Che si tende necessario al Frnc di scongiurarc petìcoli pcr l'rncolumrtà dei cittadini e per la
sicurezza pubbhca detivante da limrtazioni della visibirtà, in patticolare nelle curve stradatr a

causa delìa natutale e spontanea crescita di siepi e ramaglie che trasbordano i limrtr dimensionah
prescritti dal Codrce della Strada;
che il conseguentc mancato rmmediato intefvento determina una si[razione prcgiudìzievole pcr
la salute e pct la pubbLica tncolumrtà che vede costrctta qucsta Ammnistrazione 2d adottare
prowedimenu con tingbil cd urgenti;
Che con Otdrnanza Sindacale n' 17 del 16-06.2017 emessa ai sensi di lcgge per i presuppostl 1n

essa indtcatr, vtcne ordinato alla Ciceto Salvatore con sedc rn Gioiosa Marea(ME) C/da San
.Francesco 48, Pl. 0152400832, di procedcte falciatura, cd a quant'altro necessatio, dclla
r.egetazione infcstante e ricadente sulle sttadc, senúeri comunali e rclatir-e pcrdnenze località
Laurello e Nfontagnarealc centro al fine di garantire la perfctta visibihtà veicolare c pedonalc, a

garanzia del)a corretta dimcnsione dclla carrcggiata, gcnerando qurndr un naturale 1 or.:o tn
caso (l1 1nccnol()

'l che è stato rcdatto prcventivo di spesa pad ad € 10.000,00 Lr'.a compresa, per l'csecuzronc
dell'Ordinanza;

RICHIAMATA la deliberazione di G.NI. n' 49 del'16.06.2017, immedratamcnte esecutiva, con la quale
l'amminist.tazione Comunale ptende atto del ptedisposto prevcntivo, ed autorizz^ rl Rup ad assumcre
rmpegno dr spesa pari ad € 10.000,00;
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VISTI:

Il D.Lgs n' 267 /2000;
II D.Lgs 18 apitle 2016, no 50 cosr come modiftcato ed rntegrato con D.Lgs n' 56/2017;
il DPR. 207110 e ss.mm.ii.:
l'art.4 del DI.gs. n.765 /200'l dscipl.rnante gh ademprmenu di competenza drngenzraie;
l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in mei.to alle ptocedute di. assunzionc delle

prenotazioni e degli tmpegm di spesa;

* la delibetazionc di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2074 dt approvzzrone dcl Regolamento
comunale dci lavori, servizi e fotniture in economn vtgentc tn questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regrone SicrJrana;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 10.000,00 I\A inclusa per i lavori di cui sopra aîfsdats alla, ditta Cicero
Salvatore con sede in Gioiosa Marca@aQ C/da San Francesco 48, P.L 0152400832, come segue:

codice bilancio 09.03-1-03.02.15.005 bilancio 2017:
2. ds darc atto che Ia spesa del presente ptorwedimento non dentra ttai ì vrncoli dr cui all'art.163
comma 2 del D.Lgv. 267 /2000 e ss.mm.ii in quaflto crea danni all'Ente;
3. Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa derivante di complessivi € 10.000,00 i.v.a
inclusa sarà finanziata dai proventi accertati dalla T.A.R.L anno 201 7;

4. dì datc mandato al Responsabile dcl procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.
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