
 COMUNE DI MONTAGNAREALE 
(Provincia di Messina) 

  

ViaVittorio Emanuele, 5 – 98060 Montagnareale (ME) – � 0941-315018 - � 0941-315235  

 

DETERMINA SINDACALE N. 137  DEL 31.12.2011 

 

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE  SU ACQUEDOTTO IN C/DA SANTA NICOLELLA. 

 

IL  S I N D A C O 

PREMESSO che nella condotta di approvvigionamento idrico della c/da Santa Nicolella del 

Comune di Montagnareale si è riscontrato un'anomalia derivante dal cattivo funzionamento della 

pompa sommersa e che il protrarsi di tale inconveniente può causare interruzione dell'erogazione 

dell'acqua; 

RILEVATO che tale carenza, pertanto, determina disagi e disservizi a tutta la popolazione 

residente; 

CONSIDERATO che occorre intervenire sulla sopradetta pompa sommersa al fine di garantire 

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

DATO ATTO che la ditta Elettroedil “RAPPAZZO “ S.a.s. di De Pasquale Fiammetta, con sede in 

Barcellona P.G. (ME) Via degli Artigiani 28 P.I  03101830838 C.F. 03101830838, all’uopo 

interpellata, per le vie brevi stante l’urgenza, ha dichiarato la disponibilità ad effettuare i lavori 

necessari e di cui alla relazione e stima dei costi agli atti; 

DATO ATTO che la spesa complessiva, per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla eliminazione della 

situazione di disagio, in via presuntiva, ammonta a complessivi  euro 3.000,00 IVA inclusa; 

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

DATO ATTO che tale incarico può essere affidato al sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 

n°163 del 12.04.2006, come recepito con Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 il quale prevede 

che per servizi o forniture inferiore a ventimila euro è consentito l’affidamento diretto; 

VISTO il D.Lgs. 18108/2000, n. 267;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi; 

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

DETERMINA 
Di affidare, per i motivi sopra esposti, alla ditta Elettroedil “RAPPAZZO “ S.a.s. di De Pasquale 

Fiammetta, con sede in Barcellona P.G. (ME) Via degli Artigiani 28 P.I 03101830838 C.F. 

03101830838”,  alla riparazione della pompa sommersa del pozzo di Santa Nicolella per garantire il 

normale approvvigionamento idrico degli utenti interessati, per l'importo complessivo di € 3.000,00 

I.V.A. inclusa; 

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il geom. Antonino Costanzo il quale 

provvederà all’immediata esecuzione dei lavori, finalizzati alla eliminazione della situazione di 

disagio e disservizio; 

Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con i fondi previsti 

nel bilancio pluriennale  2012 – 2014 al Tit. 1 Funz. 9, serv. 4 interv. 3.= 

 

 Il Sindaco 

        F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità  

contabile e si attesta la copertura finanziaria  

come sopra riportata. 

   Lì 29.12.2011  IL RAGIONIERE 

                 F.to Nunzio Pontillo 


