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ORDINANZA SINDACALE N. 50  DEL 11.11.2011 

 
OGGETTO: Lavori per l’eliminazione delle cause di cattivo funzionamento della rete fognaria in 
c/da Spirini (case popolari comunali) ed in c/da Piano Annunziata. 

 

Il Sindaco 

Vista l’allegata relazione – preventivo dell’08.11.11 redatta dall'Istruttore tecnico geom. Antonino 
Costanzo, dalla quale si evince che si registrano degli intasamenti di due tratti di condotta fognaria in 
contrada Spirini ( case popolari) ed in contrada Piano Annunziata lungo la strada provinciale Patti-S. 
Piero Patti, causando grave pericolo per l’igiene e per l’incolumità pubblica nonché disagi al flusso 
veicolare e pedonale; 

Dato atto che dalla suddetta relazione- preventivo, per la realizzazione di tali lavori, si evince una spesa 
di €  2.986,45 I.V.A. al 21%; 

Accertato che presso gli uffici comunali sono pervenute critiche e lamentele da parte degli abitanti delle 
zone interessate per cui si rende necessario ed urgente provvedere all’eliminazione dei suddetti disagi 
mediante la realizzazione di lavori di  di somma urgenza volti all’eliminazione delle cause di cattivo 
funzionamento di due tratti di rete fognaria; 

Considerato che il comune allo stato attuale non dispone di operai in quanto gli stessi risultano  
impegnati in altre attività dell’ente e di mezzi meccanici idonei allo scopo; 

Constatata l'urgenza ad intervenire al fine di evitare inconvenienti igienico - sanitari nei confronti della 
popolazione tutta, nonché pericoli all'incolumità pubblica; 

Dato atto che, contattata per le vie brevi, la ditta Bari Giovanni con sede in Montagnareale  in 
Contrada Santa Nicolella, iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di 
Messina come impresa individuale artigiana, (sezione speciale) con il numero Albo Artigiani   73140 dal 
15.09.2009 , C.F. BRA GNN 82H24 F395K che si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire 
prontamente i lavori urgenti alle condizioni e nei tempi di cui all’allegata relazione - preventivo; 

Considerato che per l’emissione dell’ordinanza ricorrono, altresì, i presupposti di cui all’art. 50, comma 
5, art. 51 e art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 30.03.2000 per l’adozione di provvedimenti 
contingibili ed urgenti; 

Considerato che si rende necessario ed urgente procedere ai lavori suindicati, stante anche 
l’improvviso aumento delle temperature, dal momento che i lavori da eseguire rispondono ad esigenze 
fondamentali di pubblica utilità attinenti all’igiene pubblica e alla salvaguardia da pericolo incombente 
per la cittadinanza; 



Considerato che i lavori previsti sono idonei e indispensabili al raggiungimento degli obiettivi che si 
intendono raggiungere; 

 
Visto l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91; 
Visto la relazione – preventivo dell’istruttore tecnico che rimane individuato come responsabile del 
procedimento dell’intervento in oggetto; 
Visto l’art. 50, l’art. 54 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. e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
 

ORDINA 
Per i motivi sopra esposti: 

Alla ditta Bari Giovanni  sede in Montagnareale,contrada Santa Nicolella, iscritta alla Camera di 
Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Messina come impresa individuale artigiana, 
(sezione speciale) con il numero Albo Artigiani   73140 dal 15.09.2009    c.f.: BRA GNN 82H24 F395K  
di provvedere alla esecuzione dei Lavori per l’eliminazione delle cause di cattivo funzionamento della 
rete fognaria in c/da Spirini (case popolari comunali) ed in c/da Piano Annunziata,  per l’importo di € 
2.986,45  I.V.A. al 21% inclusa. 
 
D I S P O N E 
La notifica della presente Ordinanza: 

o Alla Ditta Bari Giovanni  con sede in Montagnareale, contrada Santa Nicolella, che avrà cura di 
dare immediata esecuzione a quanto ordinato, sotto la sorveglianza e le direttive del 
Responsabile del procedimento che ricopre, anche, l’incarico di direttore dei lavori essendo 
l’importo inferiore ad € 500.000,00; 

o Al Responsabile del Servizio affinché curi gli atti tecnico – amministrativi consequenziali. 
        

Dalla Residenza Municipale, lì 10.11.11 
 

 Il Sindaco 
        F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 
 
 
 

                                                                                              Il RUP e D.L. 
                                                                               F.to  Geom. Antonino Costanzo 

  
Per accettazione  

       L’Impresa      
 Bari Giovanni                             

 


