
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

Area tecnica 
                      
 

DETERMINA SINDACALE N. 91  DEL 20/07/2010 
 
OGGETTO: - Affidamento alla ditta Ciano Antonello della prestazione relativa alla manutenzione 

straordinaria di un tratto stradale in località Bonavita. 

 
 
PREMESSO che il Comune di Montagnareale è dotato di una fitta rete viaria, che si dirama in numerose strabelle 
pedonali al fine di permettere agli abitanti dei piccoli nuclei abitati e case isolate di raggiungere le proprie sedi 
abitative; 
CONSIDERATO che le superiori strabelle pedonali insistono per buona parte in zone impervie laddove non è 
possibile, per motivi orografici, sostituirle con strade carrozzabili, per cui costituiscono l’unica via di accesso e di 
fuga per gli abitanti ivi insediati; 
ACCERTATO che la via di accesso pedonale risulta interdetta per gli abitanti della località Bonavita Alta, 
costringendo gli stessi a compiere un tortuoso percorso alternativo che crea motivo di disagio e lamentele; 
RITENUTO OPPORTUNO intervenire al fine di eliminare la situazione di disagio e ripristinare le condizioni 
iniziali, garantendo all’utenza l’accesso ordinario alle proprie abitazioni; 
VISTO il preventivo di spesa redatto dal Geom. Saverio Sidoti, dipendente del Comune di Montagnareale, dal 
quale si evince un importo complessivo per l’esecuzione delle opere di cui sopra pari a €. 2.640,00; 
TENUTO CONTO che alla spesa di cui sopra si può fare fronte con gli stanziamenti previsti nel corrente 
bilancio; 
CONSIDERATO che, al fine dell'affidamento diretto del servizio, è applicabile l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 
163/2006, modificato con D.Lgs 113/2007 del Codice dei contratti pubblici, che consente di prescindere dalla 
preventiva acquisizione di offerte in caso di importo di spesa non superiore a Euro 20.000, previa acquisizione 
dei pareri da parte del Responsabile dell’area tecnica e del Responsabile dell’area economico-finanziaria; 
VISTO il preventivo di spesa redatto dall’UTC; 
VISTO il D. L. vo n. 163/2006; 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta 
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana 
 

DETERMINA 
 

 di procedere all’affidamento della prestazione di che trattasi alla ditta “Ciano Antonello” con sede in 
Montagnareale C.da Fiumara, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 125, comma 11 del D.Lgs. 
163/2006, modificato con D.Lgs 113/2007, per un importo complessivo di € 2.640,00 IVA compresa; 

 di dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre gli atti consequenziali; 
di fare fronte alla spesa complessiva di € 2.640,00 con i fondi previsti nel bilancio corrente con 
imputazione al titolo 2 funzione 8 servizio 1 intervento 1 del Bilancio 2010. 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco 
F.to Geom. Saverio Sidoti F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 

  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 20.07.2010 

Il Ragioniere 
Rag. Pontillo Nunzio 

 


