
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Delibera n° g-^^ reg. del \

D E L I B E R A Z I O N E 
D E L L A 

GIUNTA M U N I C I P A L E 

Oggetto: ASSEGNAZIONE S O M M A AL RESPONSABILE D E L L A R E A TECNICA PER AVERE 

PROCEDUTO C O N S O M M A URGENZA Al LAVORI DI DISOTTURAZIONE DELLA CONDOTTA 

FOGNANTE IN VIA TR A P P E T O - PIAZZA S. C R O C E DEL C O M U N E DI MALVAGNA 

L'anno 2016 il giorno^^^J^^oJ^^^del mese diOÌcV^Vcv-e alle ore 
4lS> St-^ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 

dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Consolo Giuseppe Sindaco Presidente X 

2. Caggegi Gabriella Assessore X 

3. Mobilia Filippo Assessore X 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore X 

h I Presenti n. 

Presiede il \ > X C P V V ^ Q C ; ^ CXV:. ^ S ^ ^ V^-^^ofò>!k ^ ^^^J^V) 
Assenti gli Assessori: (\w^Sg^(j_/g ."V-^^s^*^ 
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela Vx y^yv^ 

assenti n. 

D Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- V I S T A la proposta avente come oggetto: 

ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER AVERE PROCEDUTO CON 
SOMMA URGENZA Al LAVORI DI DISOTTURAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNANTE IN VIA 
TRAPPETO - PIAZZA S. CROCE DEL COMUNE DI MALVAGNA 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 
ASSEGNAZIONE SOMMA AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER AVERE PROCEDUTO CON 
SOMMA URGENZA Al LAVORI DI DISOTTURAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNANTE IN VIA 
TRAPPETO - PIAZZA S. CROCE DEL COMUNE DI MALVAGNA 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



A R E A T E C N I C A 
Cod. fise. 87(K)0230836 Purt.l.V.A. 00426710836 

Tel, 0942 964003 Fax 0442 964172 
area.tecnica (g'comunemal vagna.gov. il 

VERBALE DI SOMMA URGENZA n° 1 
(art. 163, del D.Igs. n. 50/2016) 

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di Ottobre il sottoscritto Geom. Giuseppe Angelo 

Puglisi, Dirigente/Responsabile del servizio lavori pubblici nonché Responsabile unico del procedimento, si è 

recato in sopralluogo, coadiuvato dagli operai del Comune Signori Pino Vincenzo e Rafaraci Giuseppe, nella 

via Trappeto, per la verifica di un malfunzionamento della condotto fognaria dovuto all'otturazione della 

stessa. 

Che necessita intervenire, a salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica, con un primo 

intervento mirato per la risoluzione del problema; 

Che permane e sussiste una condizione di rischio e pericolo dovuto all'otturazione di un tratto della condotta 

fognaria in detta via, per evitare ulteriori danni, si ravvisa la necessità di eseguire lo stasamento della 

condotta stessa, mediante l'utilizzo di veicolo con attrezzatura combinata, per getti d'acqua idrodinamica ad 

alta pressione o con ogni altro metodo idoneo per lo spurgo della condotta, compreso ove occorra l'utilizzo di 

pompa speciale per polimeri schiumogeni, compreso l'uso di attrezzature ed accessori di cantiere e di tutti i 

materiali d'uso e consumo necessari. Compreso altresì, il trasferimento e l'approntamento di tutte le 

macchine e le attrezzature di cantiere necessarie, compresa la smobilitazione delle stesse alla fine delle 

operazioni, compreso il prelievo, trasporto e smaltimento di eventuali rifiuti solidi, liquidi o fangosi. 

Che le opere dovranno avere immediato avvio; 

• che è nell'interesse esclusivo dell'ente evitare qualsiasi forma di responsabilità rispetto ad una reale 

esposizione di pericolo per i danni che l'otturazione di un tratto della condotta fognaria potrebbe 

causare ai fabbricati del luogo e per la salvaguardia e l'incolumità pubblica a cui non è consentito 

alcun indugio; 

• che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di 

pregiudizio alla pubblica incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 

163, del D.Igs. n. 50/2016, in relazione alla situazione di fatto presente in loco. 

CONSIDERATO 

ACCERTATO 



Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto DICHIARA che i lavori medesimi rivestono carattere di 

somma urgenza, per cui redige il presente 

VERBALE 

ai sensi dell'articolo 163, del D.Igs. n. 50/2016 e ritiene necessario, per quanto sopra, intervenire con somma 

urgenza ai sensi del succitato articolo, attivando l'esecuzione di operazioni finalizzati a ripristinare le 

originarie condizioni di normalità e lo stato di sicurezza, volto ad eliminare potenziali condizioni di pericolo 

alla salute pubblica ed alla salvaguardia dell'igiene ambientale. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è 

definito consensualmente con l'affidatario ed ammonta presumibilmente ad €.300,00 di cui €. 245.90 per 

lavori ed €. 54,10 per I.V.A. al 22%. e trova copertura della spesa prevista, al capitolo 20940401/1 alla voce 

"lavori per fognature". 

• Che a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, in seduta stante, con il presente verbale 

SI ORDINA altresì, all'impresa LONGHITANO Riccardo - Impianti tecnologici - con sede legale in 

via Caporale Castiglione n° 24 Randazzo (CI) P.I.V.A 0304203987Cqì]alé più vicina impresa con la 

presenza di uomini e mezzi e che ha dichiarato la propria dj^onibilità all^esecuzione dei lavori. 

/^^> " Responsabile cfelKÀre^'l'ecnica 



COMUNE DI M A L V A G N A 
P R O V I N C I A D I M E S S I N A 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 

UFFICIO TECNICO AREA TECNICA 

OGGETTO DELL A PROPOSTA 

ASSEGNAZIONE SOMMA A L RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, PER AVERE PROCEDUTO CON 

SOMMA URGENZA AI LAVORI DI DISOTTURAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNANTE IN VIA 

TRAPPETO- PIAZZA S. CROCE DEL COMUNE DI M A L V A G N A . 

REGISTRATA AL N° DATA: /10/2016 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
1)- D-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 
87000230836 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 



Il Responsabile dell'Area Tecnica relaziona e formula la presente proposta, per i seguenti 
motivi ed argomentazioni: 

CONSIDERATO che le vigenti normative e da ultimo il D.lgo 267/00 così come recepito in Sicilia 
con L.R. 30/2000 sanciscono la separazione tra indirizzo politico e attività gestionale, affidando 
l'attuazione di quest'ultime alla responsabilità dei funzionari Capi settore; 

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere, in assenza del PEG in quanto non dovuto per la 
tipologia di questo Ente, all'assegnazione di somme al responsabile di servizio, per provvedere 
all'esecuzione dei lavori somma urgenza dovuti al malfunzionamento della condotta fognaria 
otturata in via trappeto e Piazza S. Croce del Comune di Malvagna; 

RAVVISATA la necessità di provvedere con massima urgenza in merito, facendo fronte al 
pagamento dei lavori, meglio sopra descritti, con i fondi del bilancio Comunale, in modo da 
garantire il servizio della rete fognante ed eliminando qualsiasi inconveniente igenico-sanitarioi, in 
seguito all'otturazione del condotto fognario in via Trapeto e Piazza S. Croce; 

CHE necessita assegnare al Responsabile dell'area tecnica la somma complessiva di €. 300,00 IVA 
compresa disponibile al titolo 20940401/1, alla voce "Lavori per fognature", bilancio approvato 
anno 2016; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione approvato anno 2016; 
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei servizi; 
VISTA la L.R.30/2000; 
VISTO l'ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

P R O P O N E 
Alla Giunta Municipale ai sensi della legge n. 142/90 recepita con legge regionale n.48/91 di : 

assegnare, al sottoscritto Responsabile dell' Area Tecnica, la somma complessiva di €. 300,00 IVA 
compresa disponibile al titolo 20940401/1, alla voce "Lavori per fognature", bilancio approvato 
anno 2016, che presenta la dovuta disponibilità, per provvedere all'esecuzione dei lavori di somma 
urgenza dovuti al malfunzionamento della condotta fognaria otturata in^ia trappeto e Piazza S. 
Croce del Comune di Malvagna; 

I. Dichiarare l'atto che si andrà a deliberare immediat^ente ese^ptf^^y^tante l'urgenza. 

genica 



COMUNE DI MALVAGNA 

(Provincia di Messina) 

PROPOSTA n̂ ^ del 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

DATA 

Somma stanziala € XM'^OO 

Somma Prec. Imp. €. P 0 O 

Somma dispombile €. J( QJQQ ^OO 

Somma impegnata 

con la pres. proposta €. OO 

Somma disponibile €. 

Ai sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i ) della legge 

regionale 11 Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente 

prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

DATA IL RESPONSABILE 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° del 



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

Il Seferetario Comunale 

E ' copia conforme per uso Amministrativo 
Malvaena, li 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo 
on-line Comunale dal 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

al con il n. 

^ «XO, Pezzino Domenico Rocco 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 
della pubblicazione. 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Lì 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

Airufficio_ 
All'ufficio, 
All'ufficio, 
A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


