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COPIA  ORDINANZA SINDACALE N._37    DEL  08.10.2018 
Provvedimento Contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
OGGETTO: Intervento di somma urgenza per riparazione Cabina Elettrica 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE con nota prot. n. 6430 del 03.10.2018, la e-distribuzione comunicava che in data 
08.10.2018 veniva interrotta l’erogazione dell’energia elettrica per effettuare  dei lavori sulla cabina di 
proprietà della E- distribuzione. 
CONSTATATO che il mal funzionamento di detta cabina era causato da un guasto nella cabina di 
proprietà dell’Ente; 

 RITENUTO urgente ed indifferibile intervenire per provvedere,  alla sistemazione  e al ripristino 

dell’impianto elettrico per la pubblica illuminazione e  di  eliminare la causa di mal funzionamento della 
cabina di proprietà della E- Distribuzione;  
CONSTATATA l’impossibilità di risolvere la questione con i mezzi ordinari e con il personale a 

disposizione dell’Ente, anche per mancanza di mezzi idonei e personale a tal uopo qualificato; 

RITENUTO, per quanto suesposto, di dover intervenire con urgenza per ripristinare la regolare 

funzionalità dell’ Impianto elettrico che fornisce energia elettrica per la pubblica illuminazione ; 

 VISTO l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina i provvedimenti contingibili e urgenti; 

VISTI gli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
VISTO l’art. 13 del D.Lgs. 22/97; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

O R D I N A 

 
           L’immediata esecuzione dei lavori di che trattasi.



 
I N C A R I C A  

 La ditta “Schirò Santi, con sede legale in via Roma n. 47, 98020 Alì (ME) P. IVA 02899690834” 

che  ha dato la disponibilità all’immediata esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità  
dell’ impianto elettrico della pubblica illuminazione  

DA ATTO CHE  
 
con successivo provvedimento dell’Organo competente sarà assunto l’impegno di spesa e corrisposto il 
compenso alla ditta affidataria per l’esecuzione dei suddetti lavori,  previa verifica della corretta 
esecuzione dei lavori da parte degli uffici comunali competenti.



 
 

D I S P O N E 

  
L’invio di una copia della presente Ordinanza alla ditta “Schirò Santi, con sede legale in via Roma n. 47, 
98020 Alì (ME) P. IVA 02899690834”, e all’ufficio Tecnico Comunale  per i provvedimenti consequenziali e 
di competenza.



 
  

Dalla Residenza Municipale, 08.10.2018  
IL SINDACO 

 F.to  Ing Natale Rao 
 

Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.  
L’originale della presente ordinanza  è depositata agli atti d’ufficio 
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