
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 15                                                                                                            del 01.02.2013 
 
OGGETTO:- ASSEGNAZIONE RISORSE SPESE ENEL UTILIZZO POZZO ACQUA POTABILE DOTT. GIUSEPPE 

DONZELLI. 

 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno uno  del mese di febbraio alle ore 14,30 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. 785 del 01/02/2013  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.  785    DEL   01/02/2013 
 

 
PROPONENTE: IL SINDACO 

 

 
OGGETTO: - ASSEGNAZIONE RISORSE SPESE ENEL UTILIZZO POZZO ACQUA POTABILE DOTT. GIUSEPPE 

DONZELLI. 

 
---==O==--- 

 
F O R M U L A ZI O N E 

 
 PREMESSO che negli ultimi anni si è assistito localmente ad una significativa riduzione delle 
riserve idriche sotterranee, con abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai 
pozzi; 
 CONSIDERATO che l'acqua estratta dal sottosuolo, in gran parte sottoposta a processi di 
potabilizzazione e distribuita dall'acquedotto comunale è un bene prezioso e limitato che deve 
principalmente soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico sanitari; 
 RILEVATA la necessità d assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi 
domestici alimentari e igienico sanitari delle comunità locali; 
 TENUTO CONTO che sempre più spesso i consumi “di punta” soprattutto in periodi 
caratterizzati da alte temperature, raggiungono valori talmente elevati da determinare un equilibrio 
precario nel rapporto di erogazione-assorbimento; 
 DATO ATTO che tutti gli impianti di pompaggio funzionano al massimo delle capacità ed a 
tempo pieno; 
 ACCERTATO che gli impianti, lavorando a pieno regime, risultano maggiormente esposti a 
rischi di improvvisa rottura; 
 CONSIDERATO che si è reso necessario l'utilizzo del pozzo di acqua potabile di proprietà del 
dott. Giuseppe Donzelli; 
 ATTESO che lo stesso proprietario ha messo a disposizione il pozzo di acqua potabile di sua 
proprietà a condizione che il Comune si assuma le spese dell'ENEL; 
 RAVVISATA la necessità di prevedere una spesa presumibile di € 2.000,00 per il consumo di 
energia elettrica necessaria per il sollevamento di acqua potabile dal pozzo messo a disposizione dal 
dott. Giuseppe Donzelli; 
 RICHIAMATO l'O.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana: 
 

P R O P O N E 
 

1) di assegnare, per i motivi esposti, all'area tecnica la somma di € 2.000,00  quale spesa presumibile per 
rimborso spese ENEL per sollevamento acqua potabile dal pozzo di proprietà del dott. Giuseppe 
Donzelli – Via XX Settembre, 96 – Patti; 

2) di dare atto che , la somma di € 2.000,00 IVA inclusa, trova disponibilità al titolo 1, funzione 9, 
servizio 4, intervento 3 del Bilancio 2013.- 
 

Il Responsabile del Servizio Il Sindaco 
f.to Geom. Antonino Costanzo F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 



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, 01.02.2013        

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, 01.02.2013        

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 
 

   a) Che è stata affissa all’albo pretorio on-line comunale il giorno 14.02.2013 per quindici giorni  

       consecutivi (art. 11 comma 1); 
 
                                                                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 
_____________________________                                                                                                    

 
                                                              

   b) che la presente deliberazione è 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; 
 
Dalla Residenza Municipale, Li                            ; 
 
 
                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              
                                                                                                                

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

on-line del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL Responsabile 


