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COPIA ORDINANZA SINDACALE N. 52 DEL

24 DICEMBRE 2018

Intervento di somma urgenza per ripristino condotta idrica lungo la SP 28 all'altezza
dell'entrata delle case popolari.
Provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto:

IL SINDACO
PREMESSO
CHE è stata segnalata la fuori uscita di acqua lungo la SP. 28 all’altezza dell’entrata delle case popolari;
CHE da un controllo effettuato dal fontaniere comunale risulta la possibile rottura di una tubazione della
condotta idrica;
CONSIDERATO CHE si rende necessario ed urgente intervenire al fine di riparare la suddetta condotta
ed evitare lo svuotamento dei serbatoi comunali;
CHE detta tubazione, che fornisce acqua per il consumo umano, nella zona su indicata, si trova in
profondità, e richiede l’intervento del mezzo meccanico;
CONSIDERATO che risulta necessario ripristinare con la massima urgenza la piena funzionalità della
condotta idrica in questione, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti per la popolazione;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina i poteri del Sindaco nella qualità di Ufficiale di
Governo ed i provvedimenti contingibili ed 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. n. 22/97;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
L’immediata esecuzione degli interventi di che trattasi
INCARICA
La Ditta “Roma Carmelo”, con sede legale in Via Paolo Ferrantello, C.A.P. 98020 Alì (ME) P.IVA 01718760836 che ha dato la disponibilità all’immediata esecuzione dei suddetti lavori;
DATO 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.
DISPONE
L’invio di una copia della presente Ordinanza:
 ditta Roma Carmelo, con sede legale in Via Paolo Ferrantello, CAP 98020 Alì (ME) P.IVA:
01718760836 che ha dato la disponibilità all’immediata esecuzione dei suddetti lavori;
 all’Ufficio Tecnico Comunale ed all’Area Economico-Finanziaria per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti successivi, ognuno per propria competenza, dando comunque atto che trattasi di spesa
di natura contingibile ed urgente, per le motivazioni di cui in premessa.
Dalla Residenza Municipale, 24 Dicembre 2018
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao

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

