
Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  
Ufficio Sindaco 

 
Determinazione Sindacale 

R.G. n.  154 del  31/12/2010 

OGGETTO: Lavori di potenziamento rete idrica a servizio delle zone di espansione del Comune di Montagnareale. 
Affidamento fornitura materiale alla ditta F.lli Valenti Srl. 
 

IL S I N D A C O/responsabile ufficio di staff 
 

PREMESSO CHE il Comune di Montagnareale è tenuto a mantenere in efficienza la rete idrica al fine di 
garantire la distribuzione dell’importante risorsa alla cittadinanza; 
CHE pervengono al comune numerose lamentele per carenza nella distribuzione dell’acqua nella zona ove 
sono ubicati gli alloggi popolari in contrada Coco e Spirini Alto e nell’area ricadente nelle località 
Giardinazzo, Fontanarame, Spirini Basso; 
CHE al fine di ovviare al  al suddetto problema, dovuto alla notevole espansione che il territorio ha avuto in 
queste zone negli ultimi anni, l’amministrazione è pervenuta alla determinazione di procedere mediante lavori 
in economia, affidando a ditte esterne la fornitura del materiale e la realizzazione dei lavori di potenziamento 
della rete idrica nelle zone del territorio comunale sopra indicate; 
CONSIDERATO che occorre realizzare diverse lavorazioni, come da preventivo depositato agli atti d’ufficio; 
VISTO il preventivo spesa redatto dal dipendente comunale Geom. Antonino Costanzo, inerente gli interventi 
necessari a potenziare e migliorare la rete idrica esistente; 
SENTITA in merito la ditta F.lli Valenti Srl con sede in Balestrate (PA) Via On. G. Palazzolo, 8; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi 
in economia, essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla richiesta 
di pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 
CHE per la fornitura di che trattasi  è stata individuata la ditta F.lli Valenti Srl con sede in Balestrate (PA) Via 
On. G. Palazzolo, 8 che dà garanzie di vantaggio economico, effettuando la fornitura di cui alla presente per 
un importo complessivo, IVA inclusa, di  €  2.000,00; 
TENUTO CONTO che la somma è prevista nel Bilancio pluriennale 2010/2012 al titolo 2 funzione 9 servizio 
4 intervento 5; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e 
servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 

DETERMINA 

Di individuare la ditta F.lli Valenti Srl con sede in Balestrate (PA) Via On. G. Palazzolo, 8 per la fornitura 
del materiale necessario al potenziamento dell’acquedotto comunale nelle zone sopra individuate per 
l’importo complessivo di euro 2.000,00 IVA inclusa;  
Di dare atto che la spesa di €. 2.000,00 trova copertura nel Bilancio pluriennale 2010/2012 al titolo 2 
funzione 9 servizio 4 intervento 5; 
Di dare mandato al Responsabile del Servizio, geom. Antonino Costanzo, di adempiere ad ogni atto 
consequenziale.  
 

Il Responsabile del servizio manutentivo 
F.to Geom. Antonino Costanzo 

 
 
 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 31/12/2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 


