
 

 

 
Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina  
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Ara Tecnica- 

P. iva 00399640838 codice UnivocoUFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.tecnica@pec.comune.ali.me.it 
www.comune.ali.me.it 

 

COPIA DETERMINA N. 178/ T DEL 23/09/2020 
 
 

OGGETTO:   Servizio di gestione e manutenzione  del depuratore comunale ubicato in C.da S. 

Caterina. -  PROROGA  fino al 31 Ottobre 2020- CIG Z4A234933C 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
PREMESSO: 

 

CHE il Comune di Alì è proprietario di un impianto di depurazione delle acque reflue, provenienti 

dalle pubbliche fognature, sito in contrada S. Domenica, che necessita di essere gestito con una 

efficiente, continua e puntuale manutenzione, al fine di depurare i reflui provenienti dalle suddette 

fognature, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dell’ambiente; 

CHE con la Determinazione n. 119/T del 08.06.2018 è stato affidato alla ditta TECNOINFISSIALÌ 

di Smeralda Orazio, con sede legale in C. da Conche - 98020 Alì (ME), P. I.V.A. n. 03287810836, il 

servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale, sito in C.da S. Domenica; 

CHE la ditta sopra citata, affidataria del servizio, ha effettuato regolarmente il servizio di che trattasi, 

compresi i trattamenti dovuti per legge, durante lo svolgimento del servizio; 

CHE l’affidamento per  il servizio in argomento è scaduto il 07 luglio 2020; 

CHE l’Ente è sprovvisto sia di mezzi che di personale qualificato e idoneo a garantire detto servizio e 

che, stante l’importanza relativa al buon funzionamento dell’impianto di depurazione, è necessario 

individuare una nuova ditta qualificata che sia in grado di garantire continuità e regolare 

manutenzione al trattamento delle acque reflue, al fine di scongiurare il verificarsi delle problematiche 

alla popolazione; 

CHE nell’ attesa di espletamento della nuova gara, per l’affidamento pluriennale della gestione del 

suddetto depuratore, si rende opportuno prorogare la gestione e la manutenzione fino al 31 ottobre  

2020 alla Ditta  Tecnoinfissiali di Smeralda Orazio, con sede legale in C. da Conche - 98020 Alì 

(ME), P. I.V.A. n. 03287810836, con gli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza;  

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 58 del 13.04.2018, con la quale sono state assegnate al 

Responsabile dell’Area Tecnica  le somme programmatiche e occorrenti per il servizio di che trattasi; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021; 

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02/01/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 

in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 
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DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTA la legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale 

VISTA la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii.. 

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

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

 

DETERMINA 

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 

DI PROROGARE  dal 08 Luglio 2020 fino al 31 Ottobre 2020 alla ditta Tecnoinfissialì di Smeralda 

Orazio, con sede in C. Da Conche - 98020 Alì (ME), regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina 

per la categoria “Servizi di gestione e manutenzione impianti di depurazione”, il servizio di gestione e 

manutenzione dell’impianto di depurazione sito in C. da S. Domenica.  

DI IMPUTARE la complessiva somma, al Codice n. 09.04.1.103 Capitolo n. 1220.0 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione. 

DI DARE ATTO altresì che alla liquidazione si procederà con successivo e separato atto; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali atti di competenza; 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 

online del Comune di Alì. 

DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento è esecutivo con l’attestazione 

della copertura finanziaria resa dal Responsabile dell’Area Finanziaria. 
 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

       F.to IL SINDACO ing. Natale Rao 

            _____________________________ 
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COPIA DETERMINA N. 178/ T DEL 23/09/2020 
 
 

OGGETTO:   Servizio di gestione e manutenzione  del depuratore comunale ubicato in C.da S. 

Caterina. -  PROROGA  fino al 31 Ottobre 2020- CIG Z4A234933C 
 

 

Il Responsabile dell’Area  Economico  Finanziario 

 

APPONE 

 

  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della  Legge n. 
142 del 1990, introdotto dall’art.6 comma11, della legge n.127 del 1997, così come recepito dalla 
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di 
spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 
 

  
ATTESTA 

 

Che la somma  trova la relativa copertura finanziaria al Codice n. 09.04.1.103 Capitolo n. 1220.0,  
disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione;  

   
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì, 23/09/2020 
 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 
 
 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì 

dal___________________________ al _______________________ N° Reg. __________________ 

Alì, ____________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          (Dott._______________________) 
 
 
 


