
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 72                                                                                                             del 25.06.2010 
 
 
OGGETTO: Emergenze connesse alle avverse situazioni meteorologiche mesi di Dicembre 2009, Gennaio e 

Febbraio 2010 - Lavori necessari al ripristino di un  tratto di condotta idrica che alimenta il 
serbatoio in contrada Laurello. Approvazione perizia di variante e presa atto variazione 
quadro economico – assegnazione maggiori risorse. 

 
 
L’anno duemiladieci il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 17,30 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 P  
Furnari Ninuccia “ P  
Pontillo Gaetano “ P  
Sidoti Salvatore “  A 
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo 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.  376 del 25/06/2010  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 porre in essere gli atti conseguenti. 
 
 
 



 

                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Area Tecnica 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 376 del  25/06/2010     

 
 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
 
OGGETTO: Emergenze connesse alle avverse situazioni meteorologiche mesi di Dicembre 2009, Gennaio e 

Febbraio 2010 - Lavori necessari al ripristino di un  tratto di condotta idrica che alimenta il 
serbatoio in contrada Laurello. Approvazione perizia di variante e presa atto variazione 
quadro economico – assegnazione maggiori risorse. 

 
 
PREMESSO: 
 

 che con nota n. 574 del 4/02/2010 il sindaco ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità su 
tutto il territorio comunale a seguito delle forti e persistenti precipitazioni atmosferiche che hanno 
interessato il territorio comunale a partire dallo scorso mese di dicembre; 

 che con propria ordinanza n. 8 del 20/02/2010 la sottoscritta, 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 locale 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 DGM n. 20 dell’8/03/2010 la Giunta comunale procedeva alla regolarizzazione contabile della 
suddetta ordinanza nelle more di perfezionare apposita richiesta al dipartimento di protezione civile di 
rimborso dell’importo pari a complessivi € 1.500,00, giusta relazione dell’UTC; 

 che nella giornata del 30 aprile e del 1 maggio 2010 sono pervenute al comune di Montagnareale, alla 
sottoscritta, agli assessori e consiglieri numerose segnalazioni da parte della cittadinanza residente nella 
contrada Laurello che lamentava carenze nella distribuzione idrica tali da determinare disagi e disservizi; 

 che nella stessa giornata del 30 aprile 2010 il sindaco si è attivata personalmente per la risoluzione del 
problema acquisendo informazioni dalla ditta esecutrice e dal personale operaio dipendente di questo 
ente, stante l’impossibilità a contattare il responsabile dell’area tecnica; 

 che, pertanto, con nota del 3/05/2010 la sottoscritta ha avocato a sé la responsabilità dell’area tecnica 
per l’intervento in oggetto e ha nominato quale responsabile del procedimento il Geom. Antonino 
Costanzo, dipendente dell’UTC di questo comune; 

 che il suddetto RUP ha ricoperto anche l’incarico di direttore dei lavori essendo l’importo complessivo 
stimato inferiore a 500.000,00 euro; 

 che in data 3 maggio 2010, sentito il responsabile unico del procedimento, con determina sindacale n. 
28 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; 

 
CONSIDERATO: 

 che durante l’esecuzione dei lavori, ed a seguito dei sopralluoghi che ne sono derivati da parte 
del responsabile del procedimento e D.L., è emerso in tutta la sua gravità l’effettivo stato di 
fatto; 

 che, pertanto, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia che prendesse atto 
della reale situazione come da elaborati che alla presente si allegano; 

 



VISTO la perizia così come redatta dal responsabile del procedimento e direttore dei lavori Geom. Antonino 
Costanzo; 

VISTA la L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana; 
 

S I   P R O P O N E che la giunta deliberi 
 di approvare la perizia per i lavori di somma urgenza “per ripristino di un tratto di condotta idrica che 
alimenta il serbatoio di c.da Laurello interrotta da uno smottamento” da eseguire in economia da questo 
comune mediante l’ausilio della ditta Antonello Ciano per i lavori e dei F.lli Valenti per la fornitura dei 
materiali, giusti provvedimenti sindacali in premessa richiamati, che prevede il quadro economico di 
seguito riportato: 
 

Quadro economico di perizia 
A1)  Lavori al netto degli oneri sicurezza                                               €  8.000,00 
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                        €     527,15 

TOTALE LAVORI   €  8.527,15 
B)   Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
 1) Fornitura di materiali €.     7.698,22  
 2) Accertamenti, indagini e decespugliamento iva inclusa €      1.500,00  
 8) I.V.A. al 20% sui lavori                                            €      1.705,43  
 SOMMANO A DISPOSIZIONE   €  10.903,65     € 10.903,65 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E FORNITURE €.   19.430,80 

 
 di dare atto che alla copertura finanziaria della maggiore spesa ammontante a complessivi € 15.440,62 
si procederà come di seguito indicato: 

o per € 10.232,58, titolo 2, funzione 9, servizio 4, intervento 1 del bilancio 2010; 
o per    € 5.208,04 titolo 2, funzione 9, servizio 4, intervento 5 del bilancio 2010. 

 
 di dare mandato al responsabile del procedimento di curare gli atti successivi. 

 
 

Il Responsabile del procedimento e D.L. 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, 18.06.2010        

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
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' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
 
lì, 18.06.2010      

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

 
 



      Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura 
finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44. 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

               F.to   Sidoti Anna  
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               
               F.to        Princiotta Vincenzo                                                        F.to   Pontillo Gaetano 
 
 

                                                                                
 
 
 
 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  

ATTESTA  

• che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 01.07.2010  per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1); 
 

• che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  25/06/2010 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; 

 
Dalla Residenza Municipale, Li _______________; 
 
                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              
                                                                                                                F.to  Vincenzo Princiotta 

 
 
 

 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL MESSO COMUNALE 


