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Delibera n. 117 del 29.12.2014

OcceITo: SERYIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E RETI
IDRICHE COMUNALI. ASSEGNAZIONE RISORSE. DIRETTTVE,

L'airno duemilaquattotdici il giorno ventinove del mese dr dicembre zlke ote 16.25, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle aàttnznze, in seguito ad invito di convocazione, si è nuruta la
Giunta Municipale con l'jntervento dei Srgnori:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessote X
Fumari Ninuccia X
Buzzztca Ftancesco X
Sidoti Salvatote x

Assenti: Nessuno.

Ptesiede il Srndaco Ing. Anna Sidoti, Srndaco del Comune.

Partecipa i-l Segretado Comunale, Dott.ssa Cinzia Chineleison.

Il Presidente, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenud a dehbetare sulia proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA liallegta proposta di deliberazione concemente toggetto;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dai pareri prescritn dall'art. 53 della L. n. 1.42/1990,
come recepito da.ll'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/1,991;
RITENUTA tale ptoposta medtevole di accoglimento;
VISTO ìl wigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

Di apptovate integralmente la proposta stessa, sia nella patte nartativa che in quella ptopositiva.
Di drchiatate, stante l'urgenza di procedere in merito, con sepafata ed unanime votazione m
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex att. 12, comma 2, della
L.r-n.44/1991.
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COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Tecnica

PRoPosTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUI'ITA MANICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO; I Servizlo di gestione e manutenzione acquedotti e teti idtiche cornunali. Assegnazione
risorse. Direttive

FORMULAZIONE

PREMESSO:
{ che il personale addetto alla manutcnzionc dcgli acqucdotti e delle reti idriche comunali è stato Posto in

quiescenza e che si è reso necessario, urgente ed indifferibile ptoccderc alla cstctnazione del servizio, in

quanto alllntemo non risultawa possibile recepke personale specializzato per lo svolgimento di tale

servrzro;
,nl. che con delibera di Giunta Municipale n.83 del 12.07.2013 I'Amrninisttazionc ha impartito Ic dircttivc in

ordinc allo svolgtmeflto del sen'izio di cui in oggctto;
rL che con determina n" 286 dcl 06.08-2014 del Responsabile dell'-A.rea è stato individuato iÌ geom. Savetio

Sidoti quale responsabilc del procedimento;
{ che il sen'izio di gestione e manutenzione acquedotti e reti iddche comunali è scaduto ed occorre

procedere all'affi damento del servizio;
rL che ciò stante occorre condnuatc a garantire ed assicurare tl'Serui71o di geíiore e mantie 4o e acqaedntti e

refi idiche ronunali":

'rL che il responsabile del Procedimento è il geom. Saveno Sidoti;

CONSIDERATO:
tL che per quanto sopra I'Amministrazione intende afftdate il selvizio in og;etto, pet un periodo pari a

anni due (2015 2016) eper un impotto di € 24-000,00 IVA inclusa, ai sensi dcl D.Lgvo n'163 e ss.mm.ii.

art. 125 comrna 11;

VISTI;
+ fO.A. L,L,.LL. vigente in Sicilia come modiFrcato dalla Legge n' l+2/ 1990 rccepita dalla L.R. n"48/1991;
rL il vigentc Statuto Comunale;
tL il D.I-gvo n' 163/2006 e ss.mm.u.;
+ il progctto per iI '\erui7io di gutione e na llter<ìofie lîqueìalti e rcti idiche nnarali";

PROPONE

1! di dare atto che occorre avviare ìl 'SeniTjo di geúione e matulenTlore acquedt i e reti idriche comuruli" pet la

durata di anni due (2015-2016) e pet un imPorto di
c ss.mm.ii. att. L25 comma 1'l:,

,{ di assegnare le risorse necessarie per il servizio di cui s

'* di dare atto chc la spesa complessiwa di € 24.000,00
C 12.000,00 al titolo 1, funzione 9, sen'izio 4, intervcnto 3 dcl bilancio pluriennalc 201.4-2016 competenze 2015;

€ 12 000,00 al titolo 1, funzione 9, senizio 4, intervcnto 3 dcl bilancio plunennale 2074-2016 compefenze 2076;

Il Responsabile
Geom.



COMUNE DI MONTAGNAREALB
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GruNTA MUMCIPALE

Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione acquedotti e teti idtiche comunali. Assegnazione
risotse. Ditettive

PARI,RI SULT-{ PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLîRT. 53 DF]I-I-A

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COI{MA 1, LEIT. i) DELLA L.R. n.48/1991:

PER LÀ REGOI-ARITA TECNICA
Si csorime narcrc FAVOREVOLF /è{€iF++JèÉ€!P+rÉ€4+/!+€È++€È+;+€)
ti, 291 s2l20t4

PER LA REGOI,ARITA CON'Iì\BILE

A'ITESTAZIONE DFT I -A COPERTUITA FINÀNZIARIA, AI SENSI DEIJ,'ART. 55, CON{MÀ 5, DI]LL\
L. n. 1,42/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. D DEll-A L.R. n.48/1991

Il rclativo impcgno di spesa pet complessivi € 24 vicnc imputato ncl seguente modo:

€ 12.000,00 al titolo 1, funzione 9, servizio 4, intewcnto 3 del biÌancio pludennalc 2014-2016 competenze 2015;



Approvato e sottoscritto:

IL SEGR
Dott.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1 , della L.R. n. 4411991 .

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art. I I, comma 1, della L.R. n. 4411991, a partire dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

è divenuta esecutiva il 2I01C,2014

il Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411991);

Kperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Ginzia Chirieleisonoll , O".
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TARIO COMUNALE
Ginzia Ghirieleison
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