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Prot. n. 4203 del 15/07/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 15/07/2020
Oggetto: Lavori di somma urgenza per riparazione rete idrica comunale.

IL SINDACO
PREMESSO CHE, le reti idriche del comune di Alì, versano in condizioni molto precarie, per la vetustà
delle stesse, sono soggette a continue rotture che obbligano ad interventi di urgenza per la risoluzione
immediata delle problematiche cui spesso non può farsi fronte con gli operari e i mezzi comunali;
VISTA la relazione prot. n. 4169 del 14/07/2020 redatta dall’UTC inerente gli interventi urgenti da
eseguire sulla rete idrica comunale;

RITENUTO di non poter indugiare per la risoluzione delle problematiche esposte, anche a
fronte della responsabilità per gravi danni a persone e/o cose scaturente dal mancato intervento a
soluzione dei problemi manifestati nella suddetta relazione, pone in atto interventi di
sistemazione dei tratti di rete idrica;
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. n. 50/2016e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 13 del D. Lgs. n. 22/97;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
L’immediata esecuzione dei lavori di che trattasi
INCARICA
La Ditta Schirò Santi, con sede legale in Via Roma, 47 - 98020 Alì (ME) partita iva:
02899690834, 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 riparazione, in vari punti, della rete idrica comunale nonché la sostituzione di alcuni tratti della stessa e
pezzi speciali per acquedotto.
DA ATTO CHE
Con successivo provvedimento dell’Ufficio Tecnico Comunale 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 e la quantificazione degli stessi da parte degli Uffici comunali competenti.
DISPONE
L’invio di una copia della presente Ordinanza alla Ditta Schirò Santi, con sede legale in Via Roma,
47 - 98020 Alì (ME) partita iva: 02899690834, e all’Ufficio Tecnico Comunale per i provvedimenti
consequenziali e di competenza.
Dalla Residenza Municipale, lì 15/07/2020
IL SINDACO
Dott. Ing. Natale Rao
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente Ordinanza Sindacale è depositato agli atti d’ufficio.

