
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 127                                                                                                            del 25.11.2011 
 
OGGETTO:- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ORDINANZA N° 50 DEL 11.11.2011 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 13,30 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 P  
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 

 
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.  596 del 25/11/2011 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. 596   DEL   25/11/2011 
 

OGGETTO: - - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ORDINANZA N° 50  DEL  11.11.2011 
---==O==--- 

 

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

PREMESSO che si sono verificati intasamenti di due tratti di condotta fognaria in contr. Spirini     
(case popolari)  e contr. Piano Annunziata lungo la strada provinciale Patti – San Piero Patti, 
causando grave pericolo per l'igiene e per l'incolumità pubblica nonché disagi al flusso veicolare e 
pedonale; 
ACCERTATO che presso gli uffici comunali sono pervenute segnalazioni e lamentele da parte 
degli abitanti delle zone interessate per cui si rende necessario ed urgente provvedere ad eliminare 
dei su detti disagi  mediante la realizzazione di lavori di somma urgenza  volti ad eliminare le cause 
di cattivo funzionamento dei 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 nell'Ente e di mezzi idonei allo scopo;  
COSTATATA l'urgenza ad intervenire il Sindaco emette ordinanza affidando i lavori alla ditta 
Bari Giovanni con sede in Montagnareale  contr. Santa Nicolella,  iscritta camera di CC.II. AA. di 
Messina come impresa individuale artigiana n° 73140 sin  dal 15.09.2009 che si è dichiarata 
immediatamente disponibile ad eseguire i lavori e nei tempi di cui all'allegata relazione-preventivo 
e per un' importo di € 2.986,45 IVA compresa;  
CONSIDERATO che l’intervento ha rivestito 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 nonché l'art. 191 comma 3°; 
VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
VISTI gli atti relativi, all'ordinanza n°50/11; 
 

Si PROPONE  che la Giunta deliberi 
 

- Di effettuare la regolarizzazione contabile dell' Ordinanza Sindacale n° 50 del 11.11.11 con la 
quale viene ordinato alla Ditta artigiana Bari Giovanni con sede in Montagnareale  contr. Santa 
Nicolella,  iscritta camera di CC.II. AA. di Messina come impresa individuale artigiana n° 73140 
sin  dal 15.09.2009, che si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori e nei tempi 
di cui all'allegata relazione-preventivo e per un importo di € 2.986,45 IVA compresa;  

    - Dare atto che la somma per il pagamento dei lavori,  derivante dalla sopra citata ordinanza di € 
2.986,45 sarà imputata al titolo 2, servizio 9, funzione 4, intervento 1, del bilancio anno 2011,  

 
 

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

 

 

 

 

 



Oggetto: sistemazione di un tratto di fognatura in c.da Spirini (case popolari 
comunali)e c.da Piano Annunziata .- 

 

 

                                                 RELAZIONE TECNICA 

  A seguito di continui segnalazioni e di ripetuti interventi con auto espurgo  causa 
il  continuo intasamento di un tratto di condotta che collega il pozzetto antistante gli 
anzi menzionati alloggi                                                           

al pozzetto della rete fognaria urbana, stante la difficoltà per il ripristino di tale tratto 
di condotta dovuta alla profondità ed all' inserimento  della stessa nella fondazione 
di notevole spessore del muro di sostegno che attraversa  risulta alquanto oneroso 
il suo ripristino. 

  Alla luce di quanto sopra si stabilisce di sistemare un tratto di condotta che 
collegare il pozzetto sopra citato con quello  lungo sulla rete fognaria urbana .  In 
c.da Piano Annunziata risulta intasata un tratto di vecchia condotta fognaria con 
fuoriuscita di reflui fognari sulla strada provinciale, la condotta è stata realizzata 
negli anni 60 con tubi da  O 250 in cemento rotocompresso  ormai in pessimo stato, 
pertanto si pensa di sistemare un tratto di condotta  collegandola al pozzetto della 
rete fognaria di nuova realizzazione. 

  I lavori consistono, svuotamento  del pozzetto, taglio asfalto, scavo a sezione 
obbligata con mezzo meccanico, trasporto a rifiuto materiale scavato e 
conferimento in discarica, fornitura e posa in opera tubo in p.v.c. Da mm250, 
ricoprimento con materiale lapideo di adeguata pezzatura e costipamento e 
successivo ricoprimento  strato di conglomerato cementizio, ripristino con 
conglomerato bituminoso e collegamento ai pozzetti.  

  Si precisa inoltre che i lavori di cui sopra rivestono particolare urgenza, sia dal 
punto di vista igienico che per l'incolumità pubblica .  

  Quanto sopra è meglio specificato nell'allegato preventivo spesa .   

 

 

 

 

 



  Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 
 

Via Vittorio Emanuele, snc  –  98060  MONTAGNAREALE  –  ( 0941-315252  -   ( 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

 

 

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                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREVENTIVO 

 

SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN C/DA SPIRINI (CASE POPOLARI) 
E CONTR: PIANO ANNUNZIATA. 

 

1  Intervento di espurgo €     100,00 

2 1.4.4 Taglio asfalto:  
P.Ann.    2 (11,00)  = ml 22 
 Spir.      2 (22,00)  = ml 44  
--------------------------------------------------- 
                                  ml  66  x  € 2,05    =  

 
 
 
 
€    135,30  

3 1.1.7 Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico: 
P.Ann.  11 x 0,60 x 0,70   =   mc    4,62 
 Spir.     22 x 0,60 x 0,80   =   mc 10,56  
------------------------------------------------------ 
                                                mc 15,16 x € 7,73          

 
 
 
 
€   117,34  

4 1.4.5 Trasporto a rifiuto: 
              mc 15,16 x ( 0,87 x Km 20      = 

 
€    263,78 

5  Conferimento in discarica 
              mc DA STABILIRE Impr.       = 

 
€      100,00 

6 13.7.1 Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C  da Ø 250 mm: 
              ml 22 + 11 = ml 33  x €  24,50 =   

 
€    808,50          

7 6.1.2 Fornitura  e posa in opera di fuori vaglio 
              ml 33 x (0,60 x 0,50)- ( 0,12 x 0,12 x 3,14) = mc 8,58 x € 20,50 

 
€   175,85 

8 3.1.2 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio: 
              ml 33  x  0,60  x  0,15   =  mc. 2,97 x  € 110,40  = 

 
€  327,88 

9 6.1.5 Conglomerato bituminoso binder: 
              mc. 33 x 1,00 x5  x 1,33  =     

 
€   219,45 

10 6.1.5 Manto d'usura: 
              ml. 33 x  1,20 x 3  x  € 1,60  = 

 
€   190,08 

Per Imprevisti €     30,00 

Totale Lavori €   2.468,18 

 I.V.A 21% €      518,31 

 

TOTALE GENERALE €   2.986,45 

 Incidenza mano d'opera  l' 11.65 % 

 

         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' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 22-11-2011        

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, 22-11-2011        

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
   
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to     Princiotta Vincenzo                                                   F.to  Sidoti Salvatore 
  
 

                                                          

 
 

 

 
 

 

 

 

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 
01.12.2011 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 


