
Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  
Ufficio Sindaco 

Determinazione Sindacale R.G. n.34    del  10.05.2013 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Affidamento lavori. 
 

IL S I N D A C O/Responsabile Ufficio di staff 
PREMESSO CHE il Comune di Montagnareale è tenuto a mantenere in efficienza gli immobili di proprietà al 
fine di preservarne la sicurezza e l’efficienza per le finalità cui sono destinati; 
CHE l’Ufficio Tecnico Comunale si occupa degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili di proprietà comunale mediante gestione in economia con il sistema del cottimo fiduciario e anche 
dell’ amministrazione diretta; 
CHE dalla relazione depositata agli atti dell’ufficio tecnico comunale si evidenzia la necessità di interventi 
urgenti di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali meglio in essa specificati; 
CHE al fine di risolvere le problematiche riscontrate, l’amministrazione è pervenuta alla determinazione di 
procedere mediante lavori in economia, affidando a ditta esterna la realizzazione dei lavori necessari alla 
preservazione degli immobili comunali interessati, giusto preventivo redatto dal dipendente Geom. Costanzo 
Antonino e depositato agli atti d’ufficio; 
SENTITA in merito la ditta Sciammetta Andrea, con sede in Montagnareale (ME) – Via San Sebastiano, 51 - 
P.IVA 03173880836, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire gli interventi necessari meglio 
specificati nel preventivo-offerta depositato 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; 
CHE per la prestazione di che trattasi  è stata individuata la ditta Sciammetta Andrea, con sede in 
Montagnareale (ME) – Via San Sebastiano, 51 - P.IVA 03173880836 che dà garanzie di vantaggio economico, 
effettuando la prestazione di cui alla presente per un importo complessivo, IVA inclusa, di  €  4.700,00; 
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 99/2012 con la quale è stato approvato il progetto di cui al 
contributo straordinario concesso con Decreto A. n. 1622 del 23/12/2009 e che la suddetta spesa rientra tra 
le finalità dello stesso; 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 38 del 24/04/2013 con la quale è stato approvato il quadro 
economico modificato relativamente agli interventi previsti, rispetto al quadro economico originario; 
TENUTO CONTO che la somma è prevista nel Bilancio 2011 al titolo 2 funzione 1 servizio 5 intervento 1; 
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 Sciammetta Andrea, con sede in Montagnareale (ME) – Via San Sebastiano, 51 - 
P.IVA 03173880836 per la realizzazione dei lavori necessari alla preservazione degli immobili comunali per 
l’importo complessivo di euro 4.700,00 IVA inclusa;  
Di dare atto che la spesa di €. 4.700,00 trova copertura nel Bilancio 2011 al titolo 2 funzione 1 servizio 5 
intervento 1, giusta delibera di Giunta Municipale n. 99/2012 con la quale è stato approvato il progetto di cui 
al contributo straordinario concesso con Decreto A. n. 1622 del 23/12/2009 e successiva DGM n. 38/2013 
di variazione del quadro economico originario; 
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, 04.05.2013 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 


