
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 22/03/2018

L'anno duemiladiciotto il giomo ventidue del mese di

Munìcipale e nella consueta sala delle adunanze, in scgurto

Ciunta Municipalc con I'intcrvento deì Signon:

ORIGINALE E

Dclibcra n. 34

occETfo: SERVIZIO DI GESTIONE E M.trNUTENZIONE ACQUEDOTTO E RETI

IDRICHE E FOGNARIE COMUNAII ASSEGNAZIONE RISORSE. DIRETTIVE.

mazo alle

ad invito dr

ore 17.30, nclla Residenza

convocazione, si è riunita la

Presenti Assenti

Sidotr Anna Sindaco X
lluzzanca Rosaria Assessote x
Irurnad N.inuccia X

Bwzzznca Ftancesco x
Sidoti Salvatote X

-i\sscnti: Assessori Buzzanca Rosaria e Fumari Ninuccra'

Prcsiede il Sindaco Anna Sidou.

Partccipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe fucca

ll presidcnte, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiara apetta Ia seduta cd invita i

convenuti a cleliberarc sulla proposta qur di scgurto spccificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allcgata proposta di deìib erzziote concernente I'oggetto;

coNSIl)EM'fO che la proposta è corredata dai pareti prcscrìtti dall'art. 53 dclla L. n 142/1990,

come reccpito dall'art. 1, comma 'l,lett. i) della L.ll. t 48/1991;

Rf f FINU'I'^ tale proposta meritevolc di accoglimento;

VISTO rl vigente O.EE.II. nella Rcgione Sicìha;

Con votazione unanimc, espressa in forma palcse.

DELIBERA

1.I)iapprovarcintegrahnentelaPlopostastessa,sianellapartenalrz:úvachernquellaProPosruva.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Tetnica

PRoPoSTA DI DELIBERAZToNE DELI-A GIUNTA MIJNICIPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

OGGETTO: lServizio di Gestione e manutenzione acquedotto e reti idriche e fognaric comunali.
tisorse. Direttive

FORMULAZIONE
PREMESSO:

,{ che per far ftonle agli inconvenienú che si manifcstano nell'acquedotto Comurale si rcndc ncccssari,r
prowcdcre aLl'esecuzione dt inten enti di manutcnzione ordinaria al hne di conscntire una rcgolarc
drstribuzione dell'acgua;

* che il scn'izio di gesrione e manutcuzione acqueclotti c rcti idriche e fognarie comrrnali è in scadenz,a ed
occorre procedere all'afltdamcnto del sen izio;

I che crccotrc conrìnuare a gatanúre cd assictuare tl ".\'eni4o dì jet/ione e nauufenVfone arquedollì e nli iclnclv e

.fogtarìe rvnanali";
{ che con delibcra di Grunta Nfunicipalc n.83 del 12.07.2013 l!\mmrnistrazione ha imparuto Ìc drrcttive in

ordtne allo svolgrmcnto del senizio di cui in ogllctto;
{ che d personale addetto alla manutcnzione degli acc;ucdotu e delle rerì idriche comunah c fognarie e slat()

posto in quresccnza , pcrtanto si rende neccssario, urgente ed indifferibile procederc alla esternrz-ionc rlcl
scrwizto, tn quanto all'rnterno non risulra possibile reccpirc pcrsonale specialìzzato pcr Io svolgln.ìcnto di talc
servizi<r couc da precedenti affidamenti;

{ cl.rc il responsabrle del Procedimcnto è rì geom. Savcrio Sidoti;

CONSIDERATO:
I chc per quarìto sopra l'Amminrsttazionc intende affìdare il servizio in oggetto. per un pcr-1odo ptui 

^rncsi 12( dodici ) c pct un importo di € 22.000,00 lVr\ incLrsa, ai ser.rsr del D.Lgvo no 50/201ú;
VISTI:

'* il Decteto Legislatrvo n" 267 /2000;
* iì D.Ì,gvo n' 50/2016;
.I ll Visc0tc Sraturo:
+ lO À.nll.l,] ..,'isence rn Sicilia;

PROPONE

I Dr dare atto che occorre garantjre la contir'ìuîzione del "Sen'izio <li Sen'ijo di geíiom ( / drl tn\iont
utquedolli e rcti ìdnche e Jò.gnarie conrnalì" per la durata di rrcsi 12 ( dodìcì) per un importo pari acl €
22.000,00 I \r.'\. inclusa ai sensi del D.lvo n" 50/2(-ì1ó cosr come modificato ed integrato con D.l.vo rro

5ó;

2 Di asscgnare al Responsabtle dell'Area lecnica la dìspooibilc son.rn.ra dt € 22 000,00 Lv.a inclusa
ncccssaril alh copertura della spesr per t sc'ntzi cli cui sopra;

3. Di irnpurue la spesa come segne:

coclicc bilancio 09.0,1-01 03.02.09.01 1 bilancro 2018 ex 1526 € 8.000.00

codicc bilancio 09.04 01 03.02.09.011 bilancro 2019 cx 1526 € 1.+ 000

4. I)i dnrc mandato al Responsabile dell'Arca 'l'cctrica di porrc in cssere turd gli rdernpulcnu
ammirisrtarivi pcr Ìl raggtungtmeuro dell'obictti,'o clìc la prcscntc si prch11gc,



6.

l)i date atto che la spesa del presentc atto 1lon rlentra tra le hmitazronr dt cur all'arl- 163 comma dcl

D.lvo 2ó-/2000 c ss.mm ul -..^^^--..,; ^"^.-,".ti,nn,
DidatemandatoalRcsponsabdeUnicodelptocedimentoadadottafetuttilsuccessìviptolvedincntl
cd ademPimenti

ll Sindaco
Dott. lng. Anna Sídoti



-cotwUwnDIMoNTAeNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DDLI'A GIUNTA MTTNICIPALE

Oqqetto:. Servizio di ( estione e manutenzione acquedotto e reti idriche e fognarie comunall'

a *.o.o"i^." tisorse. Direttive

PARERI SULLA. PROPOSTA SOPR-{ INDICÀTA' ESPRRSSI

L. n. 142 I 1990,CON{E lìECtlPI'IO DÀl I"\1ìT 1' CON'ÍN{'\ 1'

AI SI]NSI DELL'AR]'' 53 DI']LL,'\

LETT. r) DELI.A L.R. n 48/1991:

PER LA REGOI-AIII'IA ]ECNICA

Si espnme Parere FAVOIìEVOLE/

\,U(ogtLotY

PER [,\ TIEGO I-ÀIIfIi CON'f;\BII'D

Si esprime parere IrA\rOI'EVOI-E/NON

tì.u'ptlLoiy
FI\VOIìÉVOLF./ NON DOVUT()

,{.TTES'IAZIONEDELI,ACOPERTUR'{FINANZ]À]ìIA'AISENSIDELL'A1Lf55'CON{\'L'\5'DE'ITÀ
L. t't, 142/1990,COME IIECEPIi{) DALI','ÀRf 1', coM\',L\ 1', LFil-r' Ù Dts',LL{ Ll{ n 48/1991

Il relatrvo irnpegno dr sPes^ Per complessiti € 22 ù{)0'0U virne inputnto ncl sezueutc modo:

Il Responsabilc

È, a t|\l7016

;;f -.----------'-'---'-----------. 
---..5;1on.-porra-rrt.o3.tr:.0

1526 € 14.000,00
;E-di." bil^n.. 09.ù+-(J lJ3fl2-09 01 | btlonti'



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

i: :ff i.i ::jfi]i :: "C'il" fiTi'fl : ffi $'A' 
o P reto r o -"" * 

:: :: ;:;;ilffii ; :

comma 1, della L.R. n. 4411991.

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

ll Responsabile dell'albo online

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 Prctotio on-line del Comune per l5

prescritto dall'art. 'l 1, comma l, della L.R. n. 44l1991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva il _ _

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L. R n. 44ll 99;

I perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1):

Montagnareale, lì


