
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 87                                                                                                             del 15.07.2011 
 
OGGETTO:- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ORDINANZA N° 22 DEL 02.07.2011 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 14,25 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore  A 

Furnari Ninuccia “ P  

Pontillo Gaetano “ P  

Sidoti Salvatore “  A 

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n.  557 del 15/07/2011 di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

 
 
 
 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Tecnica 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  557    DEL   15/07/2011 
 
OGGETTO: -  

---==O==--- 

 

 

- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ORDINANZA N° 22 DEL 02.07.2011 
---==O==--- 

 

F O R M U L A Z I O N E 
 

 VISTA l'allegata ordinanza sindacale n° 22 del 3.09.2010 dalla quale si evince ,che 

l'approvvigionamento idrico del nucleo abitato della zona di S. Nicolella e la zona di Campagna 

grande che comprende diverse contrade (Zappuneri, Morera, San Giuseppe, Valanche, Cascio, 

S.Pietro, Filanda. Giammitrano, Piano Annunziata etc.) avviene tramite sollevamento dell'acqua dai 

pozzi di Santa Nicolella, nei quali sono installate tre pompe sommerse di sollevamento; 

CONSIDERATO che a seguito dei guasti alla pompe sommerse che alimentano la zona di Santa 

Nicolella e Piano Annunziata e quella presso il pozzo n° 3 di c/da Fiumara, occorre urgentemente 

intervenire al fine di garantire l'approvvigionamento idrico ed eliminare le condizioni di precarietà 

che si sono determinate;  

DATO ATTO che la Ditta Miceli Agostino con sede in Patti all'uopo interpellata vie brevi stante 

l'urgenza, ha dichiarato la disponibilità ad eseguire i lavori necessari a rimuovere il disservizio e 

ristabilire le normali condizioni di erogazione; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori finalizzati all'eliminazione della 

situazione di disagio in via presuntiva ammonta a complessivi euro 661,60 I.V.A inclusa e tale 

somma risulta congrua; 

 CONSIDERATO che l’intervento riveste carattere di urgenza; 

 VISTO il D.P.R n. 554/99 art. 146; 

 VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 art. 54; 

 VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

 

Si PROPONE  che la Giunta deliberi 
 

 Di regolarizzare l’ordinanza sindacale n° 22 del 02.07.11 con la quale viene ordinato alla ditta 

Miceli Agostino con sede in Patti Via XX Settembre, 64,66 P.I. 00 338680838- di provvedere con 

il rito della somma urgenza all’esecuzione dei lavori di riparazione delle pompe sommerse 

installate nei pozzi in contrada Santa Nicolella e contrada Fiumara ai fini del ripristino delle stesse 

e garantire l’erogazione di acqua all’urtenza per l’importo complessivo di € 661,60 IVA al 20% 

compresa; 

     di dare atto che la somma per il pagamento della spesa  di cui alla superiore ordinanza di € 661,60 

sarà imputata al titolo 1 , servizio 9  , funzione 4 , intervento 3 , del bilancio anno 2011.- 

      
 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria Il Sindaco 
F.to Geom.A. Costanzo F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 



 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 13.07.2011        

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. A. Costanzo 

 
 
 

 

 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 13.07.2011        

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 
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ORDINANZA SINDACALE N° 22 DEL 02/07/2011 

(art. 147 del DPR n° 554 1999) 

 

 

OGGETTO: Intervento urgente sull'impianto di sollevamento acqua potabile in c/da S. Nicolella ed  al pozzo 

n° 3 di c/da Fiumara 

 

I L S I N D A C O 

 

PREMESSO che l'approvvigionamento idrico del nucleo abitato della zona di S. Nicolella e la zona di Campagna 

grande che comprende diverse contrade (Zappuneri, Morera, San Giuseppe, Valanche, Cascio, S.Pietro, Filanda. 

Giammitrano, Piano Annunziata etc.) avviene tramite sollevamento dell'acqua dai pozzi di Santa Nicolella, nei 

quali sono installate tre pompe sommerse di sollevamento; 

CONSIDERATO che a seguito dei guasti alla pompe sommerse che alimentano la zona di Santa Nicolella e Piano 

Annunziata e quella presso il pozzo n° 3 di c/da Fiumara, occorre urgentemente intervenire al fine di garantire 

l'approvvigionamento idrico ed eliminare le condizioni di precarietà che si sono determinate; 

DATO ATTO che la Ditta Miceli Agostino con sede in Patti all'uopo interpellata vie brevi stante l'urgenza, ha 

dichiarato la disponibilità ad eseguire i lavori necessari a rimuovere il disservizio e ristabilire le normali condizioni 

di erogazione; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori finalizzati all'eliminazione della situazione di 

disagio in via presuntiva ammonta a complessivi euro 661,60 I.V.A inclusa; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere ai lavori suindicati; 

VISTO l'art. 50 e l'art. 191 del Decreto Legislativo n° 267 del 2000; 

VISTO l'art. 146 e l'art. 147 del D.P.R. 554 del 21.12.1999; 

VISTO il vigente O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO IL D.L.vo 267/2000; 

 

ORDINA 

 
Alla ditta Miceli Agostino con sede in Patti, P.I. N° 00338680838, che si è dichiarata immediatamente disponibile, di 
provvedere con il rito della somma urgenza per garantire il normale approvvigionamento idrico degli utenti interessati 
dal disservizio, l’immediata esecuzione dei lavori, finalizzati alla eliminazione della situazione di disagio e disservizio, di 
riparazione delle pompe sommerse, per l’importo complessivo di euro 661,60  iva inclusa; 
L’ufficio tecnico comunale,  curerà l’esecuzione della presente. 

 
           Il Sindaco 
          f.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________________ 
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RELAZIONE TECNICA 
 

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE  SULL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE IN C/DA S.NICOLELLA  
   ED AL POZZO N° 3 DI C/DA FIUMARA. 

 
 

 L'approvvigionamento idrico del nucleo abitato della zona di S.Nicolella e la zona di Campagna 
Grande che comprende diverse contrade (Zappuneri, Morera, San Giuseppe, Valanche, Cascio, 
S.Pietro, Filanda, Giammitrano, Piano Annunziata etc.), avviene tramite il sollevamento dell'acqua dai 
pozzi di S.Nicolella nei quali sono installati tre pompe sommerse d sollevamento. 
 In particolare un motore alimenta direttamente il centro abitato di S.Nicolella e parte della zona 
di Piano Annunziata, gli altri due alternativamente alimentano il serbatoio di c/da San Giuseppe motori 
di grossa potenza e di notevole prevalenza dato il notevole dislivello esistente tra il serbatoio ed il pozzo 
di captazione, da tale serbatoio si rende necessario il rilancio dell'acqua mediante elettro pompa di tipo 
aereo per l'alimentazione del serbatoio di c/da Zappuneri. 
 A seguito di guasto alla pompa sommersa di sollevamento di HP 4 Lowarta art. 40S30T405- 
V.380, che alimenta la zona di c/da S.Nicolella e Piano Annunziata, viene recuperato il gruppo girante 
(pompa) in quanto in ottimo stato di efficienza. 
 Altro guasto si è verificato al motore installato presso il pozzo n° 3 di c/da Fiumara, estratto il 
motore effettuato accurato controllo ci si accorge che l'intero gruppo di pompaggio (sia il gruppo pompa 
che il gruppo motore) sono completamente fuori uso, pertanto abbisogna la completa sostituzione con 
uno delle stesse caratteristiche  40S15T – 380V. HP 2 Lowara- salvamotore HP2 e ml 30 di cavo 
elettrico da 3 x 1,50 mm vulcanizzato. 
 Fatta adeguata indagine di mercato relativa ad elettropompe del tipo sommerso con le 
caratteristiche sopra indicate si quantifica quanto appresso: 

motore sommerso pozzo di c/da S.Nicolella con le seguenti caratteristiche: 
HP 4 Lowara art. 40S30T405 – V.380  € 298,00 oltre I.V.A al 20%; 

motore sommerso pozzo n° 3 di c/da Fiumara completo di salvamotore da HP2 ml 3o di cavo 
elettrico da 3 x 1,5 mm vulcanizzato motore con le seguenti caratteristiche: 

HP 2 Lowara art. 40S30T405 – V 380  € 253,33 oltre I.V.A. Al 20% . 
per un totale complessivo di € 661,60 di cui € 551,33 materiali e vari oltre I.V.A al 20% pari ad € 110,27; 
 I lavori verranno eseguiti dagli addetti all'acquedotto sotto le direttive dell'Ufficio Tecnico 
Comunale. 
 Si raccomanda di agire con la massima tempestività d'intervento al fine di non creare disagi di 
carattere igienico-sanitario alla popolazione servita. 
 
Montagnareale li, 28/06/2011     Il Responsabile del Servizio 
                  f.to     geom. A. Costanzo 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
   
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Anna Sidoti 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Vincenzo Princiotta                                                  F.to  Gaetano Pontillo 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
25.07.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno______________  ai sensi dell'art. 
12 della L.R. 44/91: 

 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 □ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


