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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 55 DEL 13/05/2020  
 

OGGETTO: Assegnazione somme al responsabile dell’Area Tecnica per gli adempimenti 
relativi ai lavori di espurgo condotta fognaria nella Via Scitara, via Roma e via 
Cappuccini.       

 
L’anno Duemilaventi, il giorno cinque del mese di Maggio alle ore 21:30 e seguenti in 
videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 
     

1) Rao Natale Sindaco - Presidente X  
     

2) Roma Roberto Assessore  X 
     

3) Rasconà Valentina Assessore X  
     

4) Bonura Giuseppe Assessore X  
      

Assente: Roberto Roma 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo  
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 
 

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

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; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 55 del 13/05/2020, allegata al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la 
parte dispositiva. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 
44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

 Il Presidente 
F.to Ing. Natale Rao 

 

L’Assessore Anziano 
F.to Giuseppe Bonura 

 Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 
OGGETTO: Assegnazione somme al responsabile dell’Area Tecnica per gli adempimenti 

relativi ai lavori di espurgo condotta fognaria nella Via Scitara, via Roma e via 
Cappuccini.       

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 

 nella via Scitara è stata segnalata una fuoriuscita di liquami del pozzetto posto sulla strada 
comunale; 

 nella scalinata di via Immacolata è stata segnalata una fuoriuscita di liquami dalla base del muro 
di sottoscarpa della via Roma; 

 nella via Cappuccini è stata segnalata l’insistenza di cattivo odore nelle abitazioni circostanti la 
Piazza San Giovanni; 

 a seguito di immediato sopralluogo tecnico, si è potuto constatare, che le condotte fognarie 
sottostanti la via Scitara e via Roma sono stracolme, innescando la fuoriuscita, anche se in 
piccola quantità, di liquami e che gli stessi si riservano sul suolo pubblico, mentre la condotta 
sottostante la via Cappuccini risulta semipiena rallentando il deflusso delle acque; 

PRESO ATTO dei vari tentativi, effettuati dal personale comunale, per tentare di liberare la suddetta 
condotta fognaria; 
CONSTATATA l’impossibilità, dopo detti interventi, di risolvere la delicata questione con i mezzi 
ordinari e con il personale a disposizione; 
RITENUTO, per quanto suesposto, assegnare le somme pari ad €. 700,00 necessarie per  intervenire 
con ditta esterna, con la massima urgenza per il ripristino della regolare funzionalità della condotta 
fognaria, anche al fine di scongiurare problematiche igienico – sanitarie; 
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla 
regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area Economo-Finanziaria in ordine alla regolarità 
contabile (art. 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000); 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario annuale 2019 e pluriennale 2019 – 2021 e ss.mm.ii.; 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli  uffici e servizi; 
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 l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTA la L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.; 
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

 
PROPONE 

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

provvedimento. 
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2. DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Tecnica, la somma complessiva di euro €. 
700,00 (euro settecento/00), disponibile nel bilancio comunale 2020, giusta art. 163 tuel, per i 
lavori di  espurgo condotta fognaria nelle suddette vie pubbliche comunali. 

3. DI IMPUTARE la suddetta somma nel bilancio comunale 2020 al Codice n. 09.04.1.103 
Capitolo n. 1216. 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 163 comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, trattasi di 
spesa indifferibile e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente. 

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dell’Area Tecnica e 
dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 
Pretorio online del Comune di Alì. 

7. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 
 
 
 
 
 
 

 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 

 

  
 

********************************************************************************  
 
OGGETTO: Assegnazione somme al responsabile dell’Area Tecnica per gli adempimenti 

relativi ai lavori di espurgo condotta fognaria nella Via Scitara, via Roma e via 
Cappuccini.       

 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

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

 
FAVOREVOLE. 
 
Alì, 13 maggio 2020 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA TECNICA 

IL SINDACO (ad Interim) 
F.to Ing. Natale Rao 

________________________________ 

 
 

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

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 
 

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

 
FAVOREVOLE. 
 
 
Alì, 13 maggio 2020 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to Rag. Natale Satta 

______________________________
 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 
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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, 13/05/2020 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

______________________________ 
         
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 maggio 2020 
 
  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, 13/05/2020 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 


