
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 87                                                                                                           del 19.07.2013 
 
OGGETTO: Perizia tecnica per il servizio di gestione e manutenzione acquedotti e 

rete idriche del Comune.    -      Approvazione e assegnazione risorse 
 

 
 
L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di luglio 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  A 

Furnari Ninuccia “ P  

Buzzanca Francesco “ P  

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Cariddi 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.  857 del 19/07/2013  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. 
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di  procedere in merito. 
 
 
 
 
 
 



 

                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                
Area Tecnica - manutentiva 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 857 del 19/07/2013     

 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Perizia tecnica per il servizio di gestione e manutenzione acquedotti e 

rete idriche del Comune.      -    Approvazione e assegnazione risorse 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

� che si rende necessario, urgente ed indifferibile procedere alla esternalizzazione del servizio di 

manutenzione degli acquedotti e della rete idrica comunale, in quanto all’interno non risulta 

possibile reperire personale specializzato per lo svolgimento di tale servizio, e che il personale in 

passato addetto  al servizio è stato posto in quiescenza;  

� che con delibera di giunta municipale n.83 del 12.07.2013 l'Amministrazione ha impartito le 

direttive in ordine allo svolgimento del servizio di cui in oggetto; 

� che per le finalità di cui sopra l’U.T.C. ha redatto apposita perizia tecnica  che ha acquisito la 

validazione  ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, da parte del responsabile del 

procedimento  e sulla perizia è stato espresso il parere tecnico favorevole ai sensi della L.R. 

12/2011; 

� che con delibera di giunta municipale n.83 del 12/07/2013 sopra citata,  è stato individuato  il 

responsabile dell’area tecnica quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 ed è stato dato mandato di redigere apposita perizia; 

� che pertanto occorre approvare la perizia predetta ed assegnare all’Area Tecnico-manutentiva le 

risorse necessarie  per l’acquisizione del servizio il cui inizio è previsto per il 1/08/2013 e per la 

durata di anni 1; 

 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto L’ord. Amm. Enti Locali vigente in Sicilia; 

visto il Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ; 

Visto il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;  

Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12; 

Visto il regolamento di esecuzione della L.R. n. 12/2011 approvato con D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;Visto il 

regolamento di contabilità comunale; 
Visto il regolamento comunale di acquisizione di forniture, beni e servizi con il sistema in economia; 
 

PROPONE 
 

1) Di  approvare in ogni parte la perizia tecnica di cui in oggetto dell’Importo complessivo di €. 

23.757,76 così distinto : 

  A)- Lavori a base d’asta     €.  17.958,10 

          Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.       897,90 

  Sommano      €.   18.856,00  €. 18.856,00 

  B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione 

   b.1 .- IVA al 21% su A    €.    3.959,76 

   b.2 Imprevisti 5% circa     €.       942,00 

 Sommano      €.    4.901,76   €.   4.901,76 

                                             Totale complessivo                 €.  23.757,76 



composta dai seguenti elaborati: 

   

1)  Relazione tecnica; 

2)  Analisi del prezzi unitari; 

3)  Elenco prezzi unitari; 

4)  Computo metrico estimativo; 

5)  Capitolato d’onere; 

6)  Schema contratto. 

 

2)  di assegnare all’Area Tecnico-manutentiva le risorse finanziare di €. 23.757,76  che trovano 

copertura finanziaria  come segue : 

• € 9.899,05 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 4, Intervento 3 del Bilancio 2013; 

• € 13.858,67 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 4, Intervento 3 del Bilancio 2014. 

 

3) di dare atto che ogni ulteriore adempimento rientra nelle competenze del responsabile unico del 

procedimento.   

 
Il Responsabile del procedimento Il Proponente 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, 19/07/2013        

Il Responsabile del procedimento 
Geom. Antonino 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, 19/07/2013     

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 
Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
       

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Anna Sidoti 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                               

           F.to    Vincenzo Princiotta                                                F.to  Salvatore Sidoti 
 
 

                       

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno                    
31.07.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Vincenzo Princiotta  
 
 
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  19.07.2013 ai sensi dell'art. 12 della 
L.R. 44/91: 

 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 x   ai sensi dell'art.12, comma 2; 
□ ai sensi dell'art.16; 

 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

       

 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


