
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Ufficio di Staff 
 

DETERMINAZIONE SINDACALE/DIRIGENZIALE N.78 DEL 31.12.2012 
 
 
OGGETTO:- LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU ACQUEDOTTO COMUNALE 
 

---==O==--- 
Il Sindaco/Responsabile Ufficio di Staff 

 
PREMESSO: 

 che durante accertamenti da parte del personale dell’UTC è stata riscontrata la necessità e l’urgenza di 
intervenire su alcuni tratti dell’acquedotto comunale a causa delle perdite che vengono registrate 
quotidianamente e dei conseguenti disservizi lamentati dall’utenza; 

 che da tali verifiche è risultato, altresì, che tali condizioni rappresentano situazioni di disagio per l’utenza 
e il cui mancato intervento potrebbe arrecare danni certi all’ente; 

 che occorre, pertanto, procedere ad eseguire gli interventi di cui alla relazione agli atti dell’UTC; 
CONSIDERATO che la superiore necessità emerge al fine di assicurare l’erogazione costante del prezioso liquido, 
stante le numerose perdite della condotta segnalate dagli utenti e tenuto conto della opportunità di potenziare 
l’acquedotto comunale in zone di espansione del territorio, ove si registra un considerevole aumento del 
prelevamento di acqua da parte dei residenti; 
VISTO l’art. 54 del D.Lgvo n° 267 del 18.08.2000; 
VISTO l’art. 169 del D.Lgvo n° 267 del 18.08.2000; 
DATO ATTO che questo Comune non si è dotato di PEG non essendo l’Ente obbligato e pertanto occorre 
provvedere mediante assegnazione delle necessarie risorse; 
VISTO il parere del C.G.A. n. 402/95 in ordine all’individuazione del Sindaco quale organo esecutivo dell’Ente; 
PRESO ATTO della relazione da parte del Responsabile del servizio, con la quale quantifica la spesa in €. 
20.000,00 IVA inclusa necessaria ad assicurare l’intervento di che trattasi; 
VISTO l’Ordinamento EE.LL. così come vigente nella Regione Sicilia; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
PROPONE 

 

1) di assegnare le risorse pari a €. 20.000,00 IVA inclusa per far fronte agli interventi finalizzati al normale 
funzionamento dell’acquedotto comunale con imputazione al titolo 2 funzione 9 intervento 4 servizio 1 
del bilancio pluriennale 2012/2014. ; 

2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, a cui sono demandati i conseguenti 
adempimenti è il Geom. Antonino Costanzo, dipendente dell’UTC assegnatario del servizio 
manutentivo; 

3) Di affidare i lavori alla ditta Sha.ma s.r.l.- 
 

 
Il Rup 

F.to Geom. Antonino Costanzo 
 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, 31.12.2012 

Il Ragioniere 
    F.to  Rag. Pontillo Nunzio 

 


