
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
     

Area tecnica 

 
 
Determinazione dirigenziale    n. 53 del  19.07.2013 del  protocollo generale.  
 
 

OGGETTO: Lavori di bitumatura delle strade interne del centro urbano. Individuazione ditta. 
 

 
 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

� che l’Amministrazione Comunale di Montagnareale, sulla base di diverse segnalazioni di disagio 
pervenute da parte della cittadinanza, in riguardo allo stato di dissesto in cui versano numerose strade 
del centro abitato ha manifestato la volontà di intervenire in riguardo con opere di sistemazione del 
manto di asfalto; 

� che le vie su cui si prevede di intervenire risultano essere limitrofe alla sede viaria interessata dai 
lavori di realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica per l’implementazione della barda larga; 

CONSIDERATO: 

� che a tal fine con il presente provvedimento è  individuato il Geom. Antonino Costanzo, dipendente 
del comune di Montagnareale, quale responsabile unico del procedimento per dare attuazione 
all’intervento di cui sopra; 

� che a tal fine è stato effettuato apposito sopralluogo e sono stati stimati i costi per la realizzazione 
dell’intervento di messa in pristino del manto stradale nelle vie del centro urbano, per una spesa 
preventiva di € 4.235,00 – IVA compresa; 

RILEVATO: 

� che l’intervento è necessario ed urgente al fine intervenire sulle vie del centro urbano e renderle 
transitabili in condizioni di sicurezza; 

� che, ai sensi dell’art. 24 della l. n. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii., per i 
lavori di importo al di sotto dei 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto; 

� che per la realizzazione dei lavori di che trattasi è stata individuata la ditta Venumer S.r.l. con sede 
legale in Via Aldo Moro, 12 – 98044 – San Filippo del Mela (ME), P.Iva 00357220839 che sta 
eseguendo opere di bitumatura sulle sedi viarie interessate dai lavori di implementazione della banda 
larga, limitrofe a quelle previste con la presente; 

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta 
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente della 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; 
DETERMINA 

 

1) di affidare i Lavori di bitumatura delle strade interne del centro urbano alla ditta Venumer S.r.l. con 
sede legale in Via Aldo Moro, 12 – 98044 – San Filippo del Mela (ME), P.Iva 00357220839, che 
opportunamente interpellata ha manifestato la sua disponibilità ad intervenire sulle vie interessate per 
l’importo complessivo - IVA compresa - di €. 4.235,00; 

2) di dare atto che alla copertura della spesa, pari a complessivi €. 4.235,00, si farà fronte con i fondi di 
bilancio comunale come segue: Titolo. 2 Funzione 1 Servizio 8 Intervento 1 Bilancio 2013; 



3) di dare mandato al Responsabile del procedimento, individuato nel Geom. Antonino Costanzo, per 
l’espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
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, 19.07.2013 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 


