
COMUNE DI MONTAGNAREALE 
(Provincia di Messina) 

Via Vittorio Emanuele snc – 98060 Montagnareale (ME) – � 0941-315252 - � 0941-315235  
 

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 13/04/2010 
(art. 147 del DPR n. 554/1999) 

 

 
OGGETTO: Intervento urgente su acquedotto nelle contrade. 

 

IL  S I N D A C O 

PREMESSO che nella condotta di approvvigionamento idrico di alcune contrade del comune di Montagnareale si 
riscontrano delle anomalie derivanti dal cattivo funzionamento delle pompe sommerse e che il protrarsi di tale 
inconveniente può causare la conseguente interruzione dell’erogazione dell’acqua; 
che tale carenza, pertanto, determina disagi e disservizi; 
CONSIDERATO che occorre urgentemente intervenire sulle sopradette pompe sommerse al fine di garantire 
l’approvvigionamento idrico ed eliminare le condizioni di precarietà che si sono determinate; 
DATO ATTO che la ditta Rappazzo S.r.l., con sede in Barcellona P.G. (ME) Via degli artigiani, 24 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 alla eliminazione della situazione di 
disagio, in via presuntiva ammonta a complessivi  euro 1.800,00 IVA 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 Rappazzo S.r.l., con sede in Barcellona P.G. (ME) Via degli artigiani, 24, 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 1.800,00 iva inclusa; 
L’ufficio tecnico comunale, in collaborazione con il servizio di vigilanza urbana, curerà l’esecuzione della 
presente. 

D I S P O N E 

1. Di richiedere al responsabile dell’area economico-finanziaria il parere di regolarità contabile e 
l’attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi della vigente normativa. 

2. La notifica della presente Ordinanza: 
o Rappazzo S.r.l., con sede in Barcellona P.G. (ME) Via degli artigiani, 24; 
o Al Responsabile dell’area tecnica affinché curi gli atti tecnici consequenziali; 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________ 
 Il Sindaco 

       F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
Il Responsabile dell’area economico-finanziaria, 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 
esprime parere FAVOREVOLE 
Inoltre, a norma dell’art.55 della Legge 08.06.1990, N. 142 recepito dall’art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 
11.12.1991, N. 48 e successive modificazioni, nonché l’art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000 e art. 13 L.R. 44/91 
ATTESTA che la complessiva spesa di €. 604,80 trova copertura finanziaria al Titolo 2, funzione 9 Servizio 4 
intervento 1 del Bilancio corrente. 
lì, 13.04.2010        

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 


