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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 15  DEL_23/01/2019   

 
OGGETTO: Assegnazione risorsa al Responsabile dell’Area Tecnica per l’intervento di 

somma urgenza per ripristino condotta idrica lungo la SP 28 all'altezza dell'entrata delle 

case popolari. Ordinanza Sindacale di Somma Urgenza n 52 del 24/12/2018 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 23  del mese di  Gennaio  alle ore  20:30  e segg., nella 

Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore X  

03) Rasconà Valentina Assessore  X 

04) Bonura Giuseppe Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

***************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 

44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento  

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Ing. Rao Natale 
 

 L’Assessore Anziano                                                                 Il Segretario Comunale  

F.to Dott.  Roma Roberto                                          F.to      Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Copia  Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

Assegnazione risorsa al Responsabile dell’Area Tecnica per l’intervento di somma urgenza 

per ripristino condotta idrica lungo la SP 28 all'altezza dell'entrata delle case popolari. 

Ordinanza Sindacale di Somma Urgenza n 52 del 24/12/2018 

 
IL SINDACO 

Premesso che 

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 è risultato la rottura di una tubazione 
della condotta idrica;  
CONSIDERATO che si è reso 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 ha richiesto  l’intervento del mezzo meccanico;  
CHE prontamente si era proceduto a contattare la  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; 
CHE con Ordinanza Sindacale n. 52 del 24/12/2018 sono stati affidati i lavori  di somma 
urgenza per ripristino condotta idrica lungo la SP 28 all'altezza dell' entrata delle case popolari;  

Che si è reso necessario provvedere al  ripristino condotta idrica in questione; 
Considerato che al fine di assicurare la regolare gestione dei precitati lavori e l’aggiudicazione 
delle relative forniture, la Giunta Municipale deve provvedere ad assegnare al Responsabile 
dell’Area Tecnica la somma necessaria a tal fine; 
Vista la relazione giustificativa, redatta a consuntivo dall’UTC,  
in data 23/01/2019 Prot. 78/U.T. con la quale quantifica la somma necessaria per l’effettuazione 
degli interventi in parola in euro 3.000,00  IVA al 22% compresa; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2018 - 2020; 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile Area 

Economico finanziaria; 

DATO ATTO che, essendo in esercizio provvisorio, possono essere effettuati impegni in 

proporzione ai dodicesimi dell’assestato, ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000, tranne i 

casi in cui l’esigenza richiede di non poter frazionare la spesa o l’acquisto, come nel caso di 

specie, e che, pertanto, l’impegno sarà assunto nel rispetto dell’art. 163, comma 2, del D. Lgs 

267/2000; 

Visto il vigente regolamento comunale degli  uffici e servizi; 

Vista la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la  L.R. 30/2000 e s.m.i. 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
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P R O P O N E 

 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 

2) DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Tecnica, la somma di euro € 

3.000,00,   I.V.A. compresa pari a  22%, disponibile sul bilancio del  esercizio finanziario 

2019 in corso di predisposizione, per  l’intervento di somma urgenza per ripristino condotta 

idrica lungo la SP 28 all'altezza dell'entrata delle case popolari.. 

 

3) DI IMPUTARE detta spesa nei relativi capitoli e Codici, del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019 in corso di predisposizione , al Cap.3260 cod. 08.01.2.202, RR.PP:2018. 

 
4) Di TRASMETTERE la presente al responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi atti di competenza. 

 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione all’Albo Pretorio on line 

del Comune di Alì. 

 

 

 

 

 

IL PROPONENTE 

    IL SINDACO  
    F.to      Ing Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì  

                                                                                    Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                                                               F.to   Ing. Famulari Antonino                                                  

                                                                                       ____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì,  

                                                                              Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

            F.to  Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  23/01/2019 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 23/01/2019  

 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                      F.to      Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 


