
 
Determinazioni  impegno somme  

Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  
Ufficio Sindaco 

 
 

Determinazione Dirigenziale    n. 251  del  02/07/2010 

 
 
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. 
IMPEGNO SOMME. 

 
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 DGM n. 72 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; 

 che con determina sindacale n° 58 del  29.06.2010 si procedeva all’affidamento alla ditta Ciano 
Antonello con sede in Montagnareale (ME) C.da Fiumara, 210, dell’esecuzione di ulteriori lavori  per il 
ripristino di un tratto di condotta idrica, per l’importo complessivo di €  10.232,58; 
 

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; 
 
 

DETERMINA 

 
 di impegnare la somma pari a € 10.232,58, al titolo 2, funzione 9, servizio 4, intervento 5 del bilancio 

2010 per l ‘esecuzione dei lavori di cui sopra, che saranno eseguiti dalla Ditta Ciano Antonello con sede 
in Montagnareale (ME) C.da Fiumara, 210, già individuata con determina sindacale n. 58 del  29.06.2010; 

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

 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento e D.L. Il Responsabile dell’area tecnica 
F.to Geom. Antonino Costanzo F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
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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 30.06.2010  

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

 


