
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
det 22/03/2018

L'anno duemiladiciotto iì giorno ventidue del mese di

Munrcipale e nella consueta sala delle adtnanze, rn segurto

(ìiunta Municipale con l'intervcnto dei Signon:

ORIGINALE E

l)clibera n. 36

OGGETTO: CONDUZIONE E GESTIONE DEL DEPURATORE A. SERVIZIO DELIA
C/DA SANTA NICOLELLA E LOCAIITA' LIMITROFE DI CAMPAGNA GRANDE.

ASSEGNAZIONE RISORSE - APPROVAZIONE PERIZIA..

marzo al.lc

ad ìnvrto di
ote 17.30, nclla Residcnza

convocazìone, si è riunita Ia

Presenti Assenti

Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca Rosarta Assessore X

Furnari Ninuccra x
Buzzanca F-rancesco X
Sidoti Salvatore X

Assenti: ÀsscssoriBtzzanca Rosaria c Fumari Ninuccia.

Prcsiede il Sindaco Anna Sidotr.

Partecipa iÌ Segretatio Comunale, l)ott. G.iuscppe fucca'

Il Presi<ìente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i

convcnuti a delibcrare sulla proposta qui dr seguito specificata

LA GIUNTAMUNICIPALE

VISTA l'allegata ProPosta di delibcrazione concetnente I'oggetto;

CONSIDERA'IO c-he L proposta è corredata dai pateri ptescritti dall'art. 53 dclla L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comrna 1,len. i) della L.R. n.48/7991;
RITFINU'I 

^ 
talc proposta meritevole di accoglìmento;

VISTO vigcntc O.EIr.LL. nella lìcgione Sicilia;

Con votazionc unanime, espressa in fotma palese'

DELIBER.À

1. Di approvare integalmente la ptoposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propostuva.



-

Città Metropolitana di Messina
Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBEMZIoNE DELLA GTUNTA MUNTCIPALE

PROPONENTE: lt SINDACO

OGGETTO: "Conduzione e gestione del Depuratore a servizio della C/da Santa Nicolella e locaLtà
limitrofe di Campagna gtande".-Assegnazionc risorse -Approvazione perizia.

FORMULAZIONE
PRL,N,f ESSO:

{ Che occotrc urgentemente ptocedere alla prosecuzione del serwizio di conduzionc c gesuone
dell'rmpianto di depurazione in c/da Santa Nicolella e locaiità limitrofe di Campagna Grandc;

CONSIDERATO:
'{ Che per quanto sopra , I'Amministrazione ifltcndc affidare scrwizio in oggetto, per un pedodo

pan ad anni i (uno) (2018/2019), per un rmporto pari ad € 48.000,00 l.v.a inclusa a,l t0o/o, at
sensi del D.lvo no 50/2016 art. 36 cosi comc modificato ed intcgrato con D.lvo no 5ó dcl 2017;

VISTA la petizia redatta dal tccnico Cornunllc geom. Saverio Sidoti, rclativa alla Conduzione e
gestione del DePuratore c/da Santa Nicolella e località hmittofe di Carapagna Grandc, per l'importo
complessivo di € 48.000,00 l.v.a inclusa al 107o relauvo alla spcsa necessaria pcr anni 1 (uno ) secondo
iì quadro economico di seguito riportato:

GI-lSTlONl-r PER ANNI 1 (uno)

N'Ír\NU'IENZIONFI S]Iì-AORDINARIA ANNI I lunol

RITENUTO il progetto meriter.ole dr approvazione

ù il D.lgs n" 152/2006 e ss.rnm.ii ed in part.icolare l'art. 191

* il D, Igs. N. 2ó7l2000 cd in particolarc l'art. 50;
{ l'art. 54 comma 2 dcl D.Lgs. 267 /201)0;
* il D,P.Iì.. 207 /2010 c ss.mm.ii. comc rccepit<.r in Sic a;

COMUNE DI MONTAGNAREALE

-Gestione dell'impianto per mesi dodici € 25.800,00
l.v.a al 10o/o € 2.580,00

- lmprevisti € 1.620,00
TO'I'ÀI-I] F- 30.000.00

- Manutenzionc ner mesi dodici 14.150,00
- Stasatura condottc fognaric-pozzetti- vasche l)epuratore e Imhoff Morera ) )17 Al
-I.va al 10% € 1.636,36

'I O'I'r\l.Fl € 18.000,00



.,1,

+
,.{

Visto l'art, I comma 1 lett. "c" dclla L.R. 48/91 c ss.rnm.ii.;
iì r'igentc O.lì..EE.LL. nella llcgrone Srcilana.
i1 l'igente Staruto Con.runalc;

PIIOPONE

* dr approvare la perizia rclativa alla "Conduzione c gestione dell'rmpianto di Depurazione in c/da
Santa Nicolella e località limitrofe di Campagna Grande" per la durata di anm l (uno) (201U/2t)19)
pcf un rmporto complcssivc.r di € 48.000,00 i.r'.a inclusa al 10(h, con dccorrenza dal 1 apllc 2018
:rl -l I merzo 2019, redatta d,rl tccmco ilc2riceto geom. Sr\.crio Sidotr con-rc dr segurto riporfata:

\'L\NUTH,NZIONL S'I'RÀOIìI)INARIA AN N I 1 luno)

'* di assegnare Ie risorse necessarie al llesponsabiìe dcll'Area 'I ecruca pcr rl sen'izio di cui sopra;
+ di date atto che la spesa complcssiva di € '+tì-000,00 Lv.a ìnclusa al 1 0'l'o riferita alla gestronc pcl

mesi 12 con decortcnza da 1 aprile 2018 a 1 apr c 2019 , r'enà irnputrte comc segue,

l\'{anutenzione straordinana:
€ 9.000,00 cod. bil 09.04-2.01.09.010 ex capitolo 274810 bilancio 2018;
€ 9.000,00 cod. bil 09.04-2.01.09.010 ex capitolo 274810bilancio2019;
Cestione:
€ 10.000,00 ood. bil. 09.04-01.03.02.09.011 ex capitolo 1526 bilancio 2018;
€ 20.000,00 cod. bil. 09.04-01 .03.02.09.01 1 ex capitolo I 526 bilancio 201 9r

{ dr darc mandato al Responsabiìe Unico dcl ptocedinento acl adottare tutti i successr\.r

uorr cdimenù ed rdcmnirne nti.

Gestionc dell'impianto per tncsi dodtci E 25.800,0i)
- I.r..a al 1070 € 2.580,00

- lmprcvisti € 1.620,00

TOI!\r_t:ì (._ 30.000,00

- N{anutcnzione per mesi dodici r- 14.150,00
- Stasature condotte fognatte pozzctti r.asche Depuratotc e Imhoff Nlorera € 2.21\,64
l.va al 10% € 1.636,36

TOTALIi €l 18.000,00



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELTBERAZIONE DI GTUNTA IITUMCIPALE

Oggetto:Concluzionegcstloneclcll)cPur'ìtoreaserviziodellac/dasantaNicolcllaclocalitàlimrrrofe
drtn-rr"sn^ Grande.-'\ssegnazio

PARFIRISULì,^PROPOSTASOPR-{INI)ICAT''\'ESPRIìSSIAiSFINSIDL'LLi\Rll53I)ìILLA
L. n. 14211()90,coN{Ll RIlcìiPI'I'o DALL',ART. 1, coNI\',L\ 1' LFlf"f I DELLA l-ll n 48/1991:

PDR L\ RhCOt.ÀRlfi\''fECNlC'\
Si espril-rc Parcre

rì, zlloSlzo (y

PTI{ II RBGOI,AIì.]T'\' (,ONTA1]II,E,

Si esprìme parcre Fi.\1OtìL)VOl'li/
ri, ZttolizoLó

Il Rcspr>nsabile

ti.Lr | Ú) ( 2a tt
Il lìespotrsabtlc

A'rTRSTAZIONEDEIIT\COl'El{fUr-a'\FINÀNZIÀIìTÀ'AISIINSIDtri'L'i\R]55'('ON{}IA5'DIrl'l-'\
L. n. 't42/1990, OONIii RLCE'Prfo DALL'AILI 1' CONiNL\ I' r'I;l'f l DÌrl'L{ L l{ n' 18/1991

Il rclatlo ìl-rpcgno dr sPcsa Per cor-rlplessir'ì € 4 t:rrc' lcl segucorc modr':

?' ó.òóó'otj..àa bil be.04-2 01 òe 010 ex ilancio 201tl;

à i000.bî""d bil 09.04-2 01 09'010 ex lancio 2019;

Gesttone:
àìiiìòipO cod. bil 09 04-01 03 02 09 011 excapitolo 1526 bilancio 2018;

€20.000.00cod.bil.09.04-01.03.02.09'01lexcapitolo1526bilancio2019;

rea l ecnlcî

ilnanztltto



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

15 siorni consecutivi, dal ?t Í{nF ?0îîal come orescritto dall'art.1 1 .

comma 1, della L.R. n.441199'1.

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

ll Responsabile dell'albo on-line

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 Prclotio on-line del Comune per l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L.R. n 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

! perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R, n 44t1gg1),

)

ll Se Comunale

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi per

Montagnareale, lì

Dott. e Ricca


