
Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  

 
 

Determinazione del Responsabile 

 
R.G. n.282     del  21.07.2012 

 
OGGETTO: Lavori di pulitura strade comunali rotabili e non 

rotabili mediante decespugliamento. 

 
IL S I N D A C O/Responsabile Ufficio di staff 

 
PREMESSO CHE a seguito delle abbondanti piogge si è avuta una crescita abnorme di erba, cespugli e rovi 
che invadono le sedi viarie, rotabili e pedonali, causando disagi al flusso veicolare e pedonale e pericolo 
all'incolumità pubblica; 
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 al decespugliamento con motofalciatrice a 
spalla delle varie strade comunali carrabili e pedonali di penetrazione di fondi agricoli; 

CONSIDERATO che gli operai del Comune impegnati in altre attività non sono disponibili per la 
realizzazione di tali lavori per cui occorre urgentemente intervenire al fine di evitare, con l'approssimarsi della 
stagione estiva, rischi di incendi e inconvenienti igienico-sanitari nei confronti della popolazione tutta; 

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, come da preventivo 
predisposto dall’utc dell’importo preventivato di € 3.000,00; 

Vista la manifestazione di disponibilità presentata dalla ditta “Cicero Salvatore” con sede in Gioiosa Marea 
(ME) Contrada San Francesco, 48 – P. IVA 0152400832, depositata agli atti d’ufficio; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi 

in economia, essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla 
richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 

 
RITENUTO, pertanto, affidare alla ditta “Cicero Salvatore” con sede in Gioiosa Marea (ME) Contrada San 
Francesco, 48 – P. IVA 0152400832 -  i  lavori di decespugliamento strade rotabili e non rotabili del Comune 
di Montagnareale, che possiede attrezzature e mezzi nonché personale idoneo allo scopo da raggiungere in 
tempi brevi; 
TENUTO CONTO che la somma è prevista nel Bilancio 2012 al titolo 1 funzione 8 servizio 1 intervento 3 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente in nella Regione Siciliana; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture 
di beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 

DETERMINA 

Di individuare la ditta “Cicero Salvatore” con sede in Gioiosa Marea (ME) Contrada San Francesco, 
48 – P. IVA 0152400832, per i lavori di decespugliamento strada rotabili e non rotabili del comune di 
Montagnareale, essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla 
richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione per l’importo 
complessivo preventivato di euro 3.000,00 IVA inclusa;  

Di dare atto che la spesa di €. 3.000,00 trova copertura nel Bilancio 2012 al titolo 1 funzione 8 servizio 1 
intervento 3; 
Di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all’art. 163 del D.Lvo n. 267/2000; 
Di dare mandato al Responsabile del Servizio, geom. Antonino Costanzo, di adempiere ad ogni atto 
consequenziale.  
 

 



Il Responsabile del servizio manutentivo 
F.to Geom. Antonino Costanzo 

 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 20.07.2012 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

  


