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ORDINANZA SINDACALE  N. 03    DEL 07.01.2011 
 
 
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la disotturazione di un tratto di rete fognaria in c/da 

 Gallo e Via San Sebastiano del Comune di Montagnareale. 
                        
                    

IL SINDACO 
 
VISTO il  preventivo  del 21/12/2010 redatto dalla ditta “ Saetta Espurghi” di Letizia Giuseppe con 
sede in Capo D'Orlando, dalla quale si evince che la tariffa oraria ad eseguire i lavori in c.da Gallo e 
Via San Sebastiano, al fine di assicurarne i lavori di disotturazione di un tratto di rete fognaria in 
c/da Gallo  e Via San Sebastiano ed eliminarne gli inconvenienti igienici sulla rete viaria ed il 
relativo nucleo abitato; 

DATO ATTO che i lavori consistono nella disotturazione  di un tratto di rete fognaria, pulitura di 
pozzetto di passaggio, pulitura e disinfettazione del sito computati nella tariffa oraria cui all'allegato 
preventivo, il cui importo orario è di €  80,00 oltre IVA; 

ACCERTATO che per i su menzionati lavori si presume una durata di circa  quattro ore salvo 
complicazioni particolari, che quantizzati sommano a €  384,00 I.V.A compresa; 

CONSIDERATO che il Comune non dispone di mezzi adeguati e di operatori,  per cui occorre 
urgentemente intervenire al fine di evitare inquinamenti ed inconvenienti igienici nella zona; 

RITENUTO, pertanto, affidare alla ditta “ Saetta Espurghi”  di Letizia Giuseppe con sede in Capo 
D'Orlando i via Consolare Antica n° 563, ditta abilitata ad eseguire i lavori  disotturazione di un 
tratto di rete fognaria in c/da Gallo  e Via San Sebastiano 
VISTO l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente in nella Regione Siciliana; 
 

ORDINA 
Per i motivi sopra esposti: 

 

• Alla ditta “Saetta Espughi” di Letizia Giuseppe con sede in Capo D'Orlando via Consolare 
Antica n° 563, di provvedere alla esecuzione dei lavori disotturazione di un tratto di rete fognaria 
pulitura di pozzetto di passaggio, pulitura e disinfettazione del sito in c/da Gallo  e Via San 
Sebastiano per l’importo presunto di  €  384,00  IVA compresa ; 

• Si dispone, la consegna della presente alla ditta interessata che avrà cura di dare immediata 
esecuzione a quanto ordinato, sotto la sorveglianza e le direttive dell’Ufficio Tecnico. 

 

 

                                       IL SINDACO 

                                                                                               F.to Sidoti Anna 


