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Prot. 6834 del 18/10/2018     

 

COPIA ORDINANZA SINDACALE N. 40  DEL 18/10/2018 

 

Oggetto: Lavori di somma urgenza per l’estrazione e sostituzione di una elettropompa 

sommergibile girante presso l’impianto di depurazione sito in località Santa Domenica. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE, questo comune dispone di un impianto di depurazione di acque reflue sito in 
contrada S. Domenica, attualmente funzionante e al servizio del centro urbano, collegato con la condotta 
della pubblica fognatura; 

CHE, il suddetto impianto è stato affidato per la gestione e manutenzione alla Ditta TECNOINFISSIALI’ 
di Smeralda Orazio con sede legale in c/da Conche 98020 Alì (ME) Partita IVA n. 03287810836; 

CHE il gestore ha comunicato, con nota prot. 6700 del 15/10/2018, che nella suddetta elettropompa ha 
riscontrato delle anomalie e pertanto necessita urgentemente la sostituzione per non compromettere il 
corretto funzionamento dell’impianto di depurazione; 

VISTA l’impossibilità, di risolvere la delicata questione con i mezzi ordinari e con il personale a 
disposizione; 

RITENUTO, per quanto suesposto, dover procedere con la massima urgenza alla sostituzione della 

suddetta elettropompa alfine di evitare il mal funzionamento dell’impianto di depurazione; 

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. 50/2016e 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 TECNOINFISSIALI’ di Smeralda Orazio con sede legale in c/da Conche 98020 Alì (ME) Partita 

IVA n. 03287810836 regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina  per la categoria dei lavori di che 

trattasi, dichiarando di essere in regola con il DURC, e dando la disponibilità all’immediata esecuzione  

dei lavori di estrazione e sostituzione dell’elettropompa sommergibile girante al fine di ripristinare la 

perfetta funzionalità dell’impianto di depurazione sito in località Santa Domenica. 

D A  A T T O  C H E  

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 delle opere da parte degli Uffici comunali competenti 

D I S P O N E  

L’invio di una copia della presente Ordinanza alla Ditta TECNOINFISSIALI’ di Smeralda Orazio con 

sede legale in c/da Conche 98020 Alì (ME) Partita IVA n. 03287810836, e all’ufficio Tecnico  Comunale 

per i provvedimenti consequenziali e di competenza. 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/10/2018 

     IL SINDACO 

          ( F.to Ing. Natale Rao) 
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