COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 126

del 20.09.2010

OGGETTO:- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ORDINANZA N° 32 DEL 03.09.2010

L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di settembre alle ore 16,00 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:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“

Presenti
P

Assenti
A

P
P
P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gangemi Gaetana.
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. 481 del 20/09/2010 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 adattare gli atti successivi

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Tecnica
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 431 DEL 20 /09/2010
OGGETTO: - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ORDINANZA N° 32 DEL 3.09.2010
---==O==---

FORMULAZIONE
VISTA l'allegata ordinanza sindacale n° 32 del 3.09.2010 , dalla quale si evince che a
seguito di abbondanti piogge si sono verificati allagamenti a causa dell'intasamento di griglie,
tombini e caditoie, causando disagi alla popolazione residente e pericolo all'incolumità pubblica;
TENUTO CONTO a seguito dell'istituzione dell'ATO ME2 S.p.a, alla stessa è stato
trasferito il servizio di pulizia caditoie, griglie e tombini su tutto il territorio Comunale;
TENUTO CONTO che a seguito delle abbondanti piogge che si sono verificate lo scorso 3
settembre 2010 l'intero territorio del Comune è stato investito da un quantitativo di acqua che ha
messo a rischio la cittadinanza e le abitazioni nonché l'intero territorio;
CHE tale disagio è stato causato dal non corretto funzionamento dei tombini, delle caditoie,
dalle griglie, che risultavano ostruite;
CHE tale situazione è stata accertata personalmente dal Sndaco e come per altro ribadito da
successiva nota n° 5650 del 14.09.2010 redatta dal Responsabile dell'U.T C;
CHE immediatamente intervenuta suoi luoghi ha ordinato alla ditta di far fronte in danno
all'ATO ME2 S.p.a., inadempiente, la pulitura delle caditoie, tombini, griglie ordinanza n° 32 del
03.09.2010;
CHE l'urgenza e il danno che ne poteva conseguire non hanno consentito alcun indugio nel
dare attuazione all'intervento di cui all'ordinanza;
DATO ATTO inoltre che la somma di € 5.000/00 IVA compresa risulta congrua;
CONSIDERATO che l’intervento riveste carattere di urgenza;
VISTO il D.P.R n. 554/99 art. 146;
VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 art. 54;
VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTI gli atti relativi,
Si PROPONE che la Giunta deliberi
 Di effettuare la regolarizzazione contabile dell’allegato provvedimento ordinanza
sindacale n° 32 del 03.09.10 con la quale viene ordinato alla ditta Ditta Caf.Fer Edilizia
s.a.s. Di Canduci T. & C. con sede in Patti contr. Litto di effettuare i lavori di
“pulitura griglie, tombini e caditoie su tutto il territorio comunale”, per l’importo
complessivo di € 5.000/.00 I.V.A. compresa;
 Dare atto che la somma per il pagamento della spesa derivante della sopra citata
ordinanza sarà imputata al titolo 4 , servizio 00 , funzione 00 , intervento 05 , del
bilancio corrente;
 Di demandare al Responsabile dell’area tecnica ed economico-finanziaria i successivi
adempimenti ciascuno per la parte di propria competenza e provvedano alla richiesta di
rimborso della somma di cui a presente provvedimento all 'ATO ME2 in quanto tale
servizio è stato a suo tempo delegato.
Il Responsabile dell’istruttoria
Geom. Antonino Costanzo

Il Sindaco
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, 20.09.2010
Il Responsabile dell’area tecnica
F.to Paolo Adornetto
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, 20.09.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Via Vittorio Emanuele snc – 98060 MONTAGNAREALE –  0941-315252-017-018 -  0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.:
00751420837

ORDINANZA SINDACALE N.32 DEL 03.09.2010
OGGETTO: Lavori di pulitura griglie, tombini e caditoie su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO
PREMESSO che le abbondanti e violente piogge in data odierna hanno provocato allagamenti a causa
dell’intasamento di griglie, tombini e caditoie, causando disagi alla popolazione residente e pericolo all'incolumità
pubblica;

ACCERTATO che presso gli uffici comunali sono pervenute critiche e lamentele da parte degli abitanti per cui si
rende necessario ed urgente provvedere alla pulizia delle griglie, delle caditoie e dei tombini dislocati su tutto il
territorio comunale;

CONSIDERATO che tale servizio è stato a suo tempo delegato all’ATO ME2 SpA, che, nonostante i ripetuti
solleciti - anche verbali, non ha provveduto al conseguente soddisfacimento delle reiterate richieste;

RICHIAMATI gli avvisi di condimeteo avverse e di rischio idrogeologico, diramati quotidianamente dal
Dipartimento di Protezione Civile;

CONSIDERATO che gli operai del Comune, impegnati in altre attività, non sono disponibili per la realizzazione
di tali lavori per cui occorre urgentemente intervenire con affidamento a ditta idonea al fine di evitare, con
l'approssimarsi della stagione invernale, rischi di allagamenti e inconvenienti igienico-sanitari nei confronti della
popolazione tutta;

RITENUTO, pertanto, affidare alla ditta CA.FER. Edilizia s.a.s di Canduci T. & C. con sede in
Patti – C/da Litto, n. 5 - i lavori di pulitura griglie, tombini e caditoie su tutto il territorio
comunale;
VISTO il D.P.R. 554/99 art.146;
VISTO l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente in nella Regione Siciliana;
ORDINA

Per i motivi sopra esposti:
 Alla ditta CA.FER. Edilizia s.a.s di Canduci T. & C. con sede in Patti – C/da Litto, n. 5 - i lavori di pulitura
griglie, tombini e caditoie su tutto il territorio comunale, per l’importo di € 5.000 I.V.A. e oneri U.T. inclusi;
•

Si dispone, la consegna della presente alla ditta interessata che avrà cura di dare immediata esecuzione a quanto
ordinato, sotto la sorveglianza e le direttive dell’Ufficio Tecnico;

•

Al responsabile del servizio manutentivo, geom. Antonino Costanzo, affinchè curi gli atti tecnico –
amministrativi consequenziali;

•

Agli uffici competenti, area tecnica e area economico – finanziaria, affinchè procedano, rispettivamente, alla
richiesta di rimborso della somma di cui al presente provvedimento all’ATO ME2, stante che il servizio di
pulitura griglie, tombini e caditoie è stato a suo tempo delegato, e al recupero delle somme.

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

dott. Gangemi Gaetana

F.to Pontillo Gaetano

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione in applicazione dell'art.11 della L.R. 03/12/91, n° 44 e successive modificazioni è
stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 22/09/ 2010 per rimanevi quindici giorni consecutivi (art. 11,
comma 1);
b) che la presente deliberazione divenuta esecutiva il giorno 20/09/ 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

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

