
COMUNE DI MONTAGNAREALE 
(Provincia di Messina) 

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

Determina SINDACALE N. 100 DEL 30/07/2010 
 
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO DI UN TRATTO DI CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA 

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

IL  S I N D A C O 

PREMESSO: 

che sono pervenute lamentele da parte dell’utenza in merito a perdite della condotta idrica, dovute 
probabilmente alla eccessiva pressione dell’acqua all’interno delle condutture, stante l’aumentata erogazione del 
liquido a seguito di maggiore richiesta legata alla stagione estiva; 
 
CONSIDERATO: 

che la rete fognaria comunale, in alcuni tratti, necessita della sostituzione di collari e giunti, che presentano usura 
provocata dall’azione di agenti esterni e/o conseguente alla caratteristica stessa del materiale di base; 
 
SENTITO in data odierna il Geom. Antonino Costanzo, responsabile del servizio manutentivo, il quale, da una 
preliminare disamina dei luoghi, conferma che occorre sostituire un tratto di condotta idrica e alcuni giunti e 
raccordi di tratti di condotta fognaria; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.7 del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi 
in economia, essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di 
pluralità di preventivi e si procede mediante affidamento diretto; 
 
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 per un 
importo complessivo di €. 951,16 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 materiale occorrente per il ripristino di un tratto di condotta 
idrica e tratti di condotta fognaria; 

 Di fare fronte alla spesa di € 951,16 IVA inclusa con imputazione al titolo 1 funzione 9 , servizio 4 
intervento 2 del bilancio   2010.  

 
Il responsabile del Servizio Il Sindaco 
F.to Geom. Antonino Costanzo 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, 30/07/2010        

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

 

 


