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ORDINANZA SINDACALE N. 07  DEL 12.03.2012 

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza impianto di depurazione frazione S. Nicolella. 

 

Il Sindaco 

Vista l’allegata relazione – preventivo del  03.03.2012  prot. 48 redatta dal Responsabile dell'Area 
Tecnica geom. Paolo Adornetto, dalla quale si evince che si rendono necessari ed urgenti alcuni lavori 
all’impianto di depurazione di S. Nicolella per un miglioramento del funzionamento dello stesso;  

Considerato che si rende necessario l'intervento immediato dei lavori e delle apparecchiature 
necessarie, al fine di  far rientrare i referti analitici entro i parametri di legge migliorando l'efficienza 
depurativa;  

Dato atto che dalla suddetta relazione- preventivo, per la realizzazione di tali lavori, si evince una spesa 
di €  7.656,00; 

Dato atto che le recenti condizioni meteo avverse hanno ulteriormente danneggiato il funzionamento 
dello stesso; 

DATO ATTO che la ditta “LASUDIMPIANTI “DI FILIPPO ARDIRI con sede in via XX Settembre, 73 - 98069 
San Piero Patti P.I: 01774720831, C.F.: RDRFPP65S171086U, all’uopo interpellata, per le vie brevi stante 
l’urgenza, ha dichiarato la disponibilità ad effettuare 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 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,  

 
Visto l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91; 
 

Visto l’art. 50, l’art. 54 e l’art. 191 del decreto legislativo n.267 del 2000; 
Vsti gli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 come recepito in Sicilia con D.P. n. 13/2012; 
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  “LASUDIMPIANTI “DI FILIPPO ARDIRI con sede in via XX Settembre, 73 - 98069 San 
Piero Patti P.I: 01774720831, C.F.: RDRFPP65S171086U di provvedere alla fornitura e all' esecuzione dei 
lavori  per l’importo di € 7.656,00 I.V.A. cosi come analiticamente individuati nel preventivo 
soprarichiamato del 03.03.2012 prot. 48 



D I S P O N E 
La notifica della presente Ordinanza: 

o Alla Ditta “LASUDIMPIANTI “DI FILIPPO ARDIRI con sede in via XX Settembre, 73 - 98069 San 
Piero Patti P.I: 01774720831, C.F.: RDRFPP65S171086U, che avrà cura di dare immediata 
esecuzione a quanto ordinato, sotto la sorveglianza e le direttive del Responsabile dell'Area 
Tecnica che ricopre, anche, l’incarico di RUP e di direttore dei lavori essendo l’importo 
inferiore ad € 500.000,00  in sostituzione del Responsabile del Servizio geom. Antonino 
Costanzo in quanto assente per motivi di salute; 

o Al Responsabile dell’area tecnica affinché curi gli atti tecnico – amministrativi consequenziali. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì  
 

 Il Sindaco 
       F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 
 
 
 

                                                                                             
           
                                                                                  Il Responsabile dell'Area Tecnica e RUP 
               F.to geom. Paolo Adornetto 

  
Per accettazione  

       L’Impresa      
                          

 


