
COMUNE DI MONTAGNAREALE 
(Provincia di Messina) 

Via Belvedere snc – 98060 Montagnareale (ME) – � 0941-315018 - � 0941-315235  

 
Determina SINDACALE N.   56 DEL   26/06/2010 

 
OGGETTO: EMERGENZE CONNESSE ALLE AVVERSE SITUAZIONI METEREOLOGICHE MESI DI 
DICEMBRE 2009, GENNAIO E FEBBRAIO 2010. FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO DI UN 

TRATTO DI CONDOTTA IDRICA CHE ALIMENTA IL  SERBATOIO IN C.DA LAURELLO. AFFIDAMENTO DITTA 

: F.LLI VALENTI CON SEDE IN BALESTRATE (PA).- 
 

IL  S I N D A C O 

PREMESSO: 
 che con propria ordinanza n. 8 del 20/02/2010 il Sindaco, sulla base della relazione del responsabile 

dell’area tecnica, dalla quale emergeva che era necessario ed urgente provvedere al ripristino di un tratto della condotta 
idrica che alimenta il serbatoio in c.da Laurello, interrotta da uno smottamento di terreno che ha interessato l’area su cui la 
stessa insiste, al fine di rimuovere le condizioni di disagio e garantire l’approvvigionamento idrico degli utenti interessati, 
ordinava ad una ditta Ciano Antonello l’esecuzione dei lavori di ripristino del tratto di condotta, nonché 
l’esecuzione dei lavori per rimuovere le condizioni di pregiudizio della infrastruttura; 

 che con determina sindacale n. 28 del 3/05/2010 si procede all’affidamento alla ditta Valenti della 
fornitura di m 500 di tubo in polietilene PE 100, per l’importo complessivo di € 2.490,18  il tutto al fine 
di procedere alla sostituzione di un tratto di condotta idrica ed eliminare il disagio alla popolazione; 

 che con DGM n.  74 del 25/06/2010 l’amministrazione comunale ha approvato la perizia di variante e 
ha preso atto della variazione quadro economico con assegnazione di maggiori risorse per l’intervento di 
cui in oggetto; 
 

VISTO la perizia così come redatta dal responsabile del procedimento e direttore dei lavori Geom. Antonino 
Costanzo; 
 
DATO ATTO che la ditta F.lli Valenti, con sede in Balestrate (PA) Via On. G. Palazzolo, 8 all’uopo interpellata, 
vie brevi stante l’urgenza, ha dichiarato la disponibilità ad effettuare la fornitura necessaria richiesta di cui al 
perizia di variante di €. 5.208,04 IVA inclusa; 
 
VISTO il D. L.vo 267/2000; 
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; 
VISTO il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
 

DETERMINA 
 Di affidare alla ditta F.lli Valenti, con sede in Balestrate (PA) Via On. G. Palazzolo, 8, che si è dichiarata 

immediatamente disponibile , la fornitura di ulteriori materiale occorrente per il ripristino di un tratto di 
condotta idrica ; 

 Di fare fronte alla spesa di € 5.208,04 IVA inclusa con imputazione al titolo 2, funzione 9 , servizio 4, 
intervento 5, del bilancio 2010.  

 
 Il Sindaco 

      f.TO  Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
 
 
 
 
 
 



Il Responsabile dell’area economico-finanziaria, 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 esprime parere FAVOREVOLE 
Lì 26.06.2010 
     

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

 

 


