
L’anno 2017 il giorno i_-.\.cJ del mese di -otCk- alle ore
1oS 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:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. iViobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore Y

Presenti assenti n. 7
Presiede il 3SN’cÀc CTh

Assenti gli Assessori: CCi1,p L-’ Ccd__—-e, L’_ cs. G
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

Il PresidenÉe, constatato il numero legale. dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.

COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana DI MESSINA

Deliberan°2.3 reg. del -kS\2\ tc*.

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA



lÀ GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

- 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 SOMME AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

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



COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
UFFICIO TECNICO AREA TECNICA

OGGEflO DELL A PROPOSTA

ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

REGISTRATA AL N° DATA: 15/02/2017

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
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

11 Sindaco 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 LR. 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 Responsale dell’Area Tecnica, per la
gestione ed il corretto funzionamento dei servizi di competenza dell’Area;

TENUTO CONTO che l’Ente ha il bilancio preventivo anno 2017 in corso di approntamento;

VISTO I’Art. 163 comma 2 deI T.U.E.L.;

CHE necessita assegnare al Responsabile dell’Area Tecnica , le somme previste nel prospetto allo
scopo predisposto, nel quale risultano analiticamente le finalità e le imputazioni delle somme;

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;

PROPONE

Alla Giunta Municipale ai sensi della legge n. 142/90 recepita con legge regionale n.48/9 1 di:

Assegnare al Responsabile dell’ Area Tecnica , le somma complessiva7c6 di prospetto allegato,
con le relative motivazioni e imputazioni, per gli adempimenti di natur’a gestJo6.

/

ROPÒ



Comune di Malvcgnc
(Provincia di Messina)

Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna I Me

Telerono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

area.finanziariacomunemalvagna.gov.it
www.comunemalvagna.gov.ot

SOMME DA ASSEGNARE

Al Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Giuseppe Angelo Puglisi,

per le relative motivazioni:

INTERVENTO DESCRIZIONE SOMMA DA
ASSEGNARE-EURO

“Spese generali di funzionamento strade 3.034 93
10810201/1 ecc..”

Lavori di somma urgenza per sgombero
neve.
“Spese generali di funzionamento strade 5.810 11

10810201/1 ecc..”
Lavori di soma urgenza per ripristino rete
fognante e realizzazione tubazione e grata
acque bianche, in Via Firriato. —

TOTALE 8.845 04

cOMUNE4,

‘P



COMUNE DI MALVAGNA

(Provincia di Messina)

cv

PROPOSTAn’ del

DATA

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I Il Il Il Il lE
GESTIONE COMPETENZA I I I
DENOMINAZIONE:

Somma Stanziata €

Somma Pree. Imp. €.

Somma disponibile €.

Somma impegnata
con la pres. proposta

Somma disponibile €.

Il Responsabile del servizio flnanziario

Ai sensi dell’art. 53 della legge 6giugno 1990, n° 142, (come recepito con l’art. I, comma I, lettera i ) della legge
regionale Il Dicembre 1991, na 48 sulla proposta di deliberazione i sottoseritti esprimono parere di cui al seguente
prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO /
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere D

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA /
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE Q

DATA IL SI?ONSABILE

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

__________

ci

FAVOREVOLE

3ILE



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

AREA TECNICA
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VERBALE Dl SOMMA URGENZA N° 01/2017
(arI. 163, D.Igs. 18/04/20 16 n. 50)

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Gennaio il sottoscritto Geom. Giuseppe Angelo Puglisi,
Dirigente/Responsabile dell’Area Tecnica nonché Responsabile dell’ufficio di Protezione Civile del Comune
di Malvagna;
Vista l’ordinanza Sindacale n° 2 deI 06/01/2017, con la quale è stato ordinato il divieto di circolazione sul
territorio comunale dei veicoli in previsione di eccezionale maltempo e abbondanti precipitazioni nevose per
la giornata del 07 Gennaio e seguenti;
Vista la comunicazione del Sindaco prot. 36 del 04/01/2017, con la quale invitava questo ufficio ad attivare
tutte le procedure necessarie per garantire la reperibilità dei dipendenti del gruppo di pronto intervento;
Viste le eccezionali condizioni di maltempo che stanno interessando il territorio del Comune, con abbondanti
precipitazioni nevose già in data odierna;
Rilevato che la Protezione civile provinciale ha diramato l’allarme per le prossime giornate prevedendo
‘condizioni meteo avverse. Si prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti settentrionali con
raffiche di burrasca forti; mareggiate lungo le coste esposte; nevicate sparse fino al livello del mare, con
apporti al suolo da debole a moderati, localmente abbondanti sui rilievi. Si prevedono, altresì, temperature
basse con diffuse gelate”;

CONSIDERATO

Che lo stato del meteo attuale e tali previsioni determinano l’impraticabilità delle strade con le conseguenti
difficoltà e disagio;
Che permane e sussiste una condizione di rischio e pericolo al transito veicolare e pedonale;
Che il Comune è privo di mezzi idonei allo sgombero neve;
Che necessita, per tali motivi, e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, si rende
necessario e urgente intervenire in merito alfine di garantire la circolazione stradale sul territorio comunale
dei veicoli
Che le opere dovranno avere immediato avvio;

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

esposizione di pericolo per la cittadinanza e che 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 articolo
163 D.lgs. n. 50/201 6, in relazione alla situazione di fatto presente in loco.

Tuffo 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.lgs. n. 50/2016, con riserva di compilare, entra dieci giorni dal presente
verbale, la perizia giustificante la spesa per l’esecuzione dei lavori stesyrN

Il Responsabile dell’A)ea flcnica
(Geom. Giuseppe A7y1%hsi)
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Lavori di pronto intervento relativo allo sgombero con mezzo meccanico della

neve nelle strade urbane;

ORDINE Dl SERVIZIO

Per l’affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del D.P.R. n. 50/2016.

PREMESSO

CHE le eccezionali condizioni di maltempo che stanno interessando il territorio del Comune, con abbondanti
precipitazioni nevose già in data odierna;

CHE la Protezione civile provinciale ha diramato l’allarme per le prossime giornate prevedendo “condizioni
meteo avverse. Si prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di
burrasca forti; mareggiate lungo le coste esposte; nevicate sparse fino al livello del mare, con apporti al
suolo da debole a moderati, localmente abbondanti sui rilievi. Si prevedono, altresi, temperature basse con
diffuse gelate”;

CONSIDERATO

• Che permane e sussiste una condizione di rischio e pericolo al transito veicolare e pedonale;

• Che necessita, per tali motivi, e alfine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, si rende
necessario e urgente intervenire in merito al fine di garantire la circolazione stradale sul territorio
comunale dei veicoli

• che ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall’articolo 163 del. D.lgs.

n. 50/2016, come da verbale sopra citato;

• Che il Comune è privo di mezzi idonei allo sgombero neve;
• Che sul luogo è presente con mezzi l’impresa MOCERI Domenico con sede in Malvagna (ME), Via

Traversa Manganelli, n.4;

• Che la durata dei lavori non può essere quantizzata;

I lavori previsti riguardano:

r VOCI ELEMENTARI QUANTITA’ IMPORTI UNITARI IMPORTO VOCE

[ Sgombero neve con mezzo meccanico Ore € 68,00 €

Spargi sale con mezzo meccanico Ore € 66,00 €

L €

I





• che pertanto ‘ammontare netto dei lavori di pronto intervento relativo allo sgombero con mezzo
meccanico della neve nelle strade urbane ammonta ad € 68,00 ora oltre iva (diconsi euro
sessantotto/00), determinato mediante l’applicazione dei prezzi proposti dal Comune;

• che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto corrispondenti a
quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà
operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;

• che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori, accettando le condizioni
stabilite da questo ufficio;

TUTtO 010’ PREMESSO E CONSIDERATO

il giorno sei del mese di Gennaio, dell’anno 2017,

SI ORDINA

ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del D.P.R. n. 50/201 6, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per il
pronto intervento relativo allo sgombero con mezzo meccanico della neve nelle strade urbane per l’importo
orario pari ad € 68,00, all’Impresa “MOCERI Domenico con sede in Malvagna (ME), Via Traversa
Manganelli, n.4.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge. Tali riserve si
intenderanno automaticamente sciolte dopo l’avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.
Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato dalle parti come di seguito rappresentate.

fl1
Per l’Impresa Il Responsabile dellA/e Tecnica

L.)

:*.V
(Geom. PugI/si Gidseppe Angelo)
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COMUNE DI MALVAGNA
- (Citta Metropolitana di Messina)

_____________

AREA TECNICA
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Tel. (1042 964003 Fax 0042 ‘164172
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VERBALE DI SOMMA URGENZA n° 212017
(ad. 163, D.!gs. 18/04/20 16 n. 50)

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di Gennaio il sottoscritta Geom. Sposito Antonino quale
momentaneo sostituto del Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Puglisi Giuseppe Angelo, nonché
Responsabile del servizio lavori pubblici;
Visto che continuano ad arrivare lamentele da parte dei proprietari dei fabbricati di via Firriato, i quali
denunciano gravi infiltrazioni d’acqua nei piani soffostrada;
Vista la perizia tecnica del 12/01/2017 redatta dall’istruttore tecnico Geom. Sposito Antonino, dopo aver
effettuato ulteriore sopralluogo nella via Firriato recandosi principalmente nel fabbricato al civico 7, di
proprietà dei Signori Quattrocchi- Albano, i quali già da tempo lamentavano gravi infiltrazioni d’acqua nel
piano sottostrada, ed ha potuto constatare la presenza di acqua sia nei muri che nei pavimento, che da una
attenta analisi, effettuata giorni prima con video sonda, sarebbero dovuti alla rottura di un tratto della
condotta fognaria di via Firriato in prossimità proprio del civico 7.
Nel fabbricato al civico 21 si è potuto constatare la presenza di acqua che aumenta o diminuisce secondo
l’intensità delle piogge, che per la scarsa raccolta di esse, penetra ai piani sottostrad;

CONSIDERATO
CHE a causa delle abbondanti piogge e neve di quest’ultimo periodo, i disaggi continuano ad aumentare;
CHE necessita intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità, igiene e sicurezza dei cittadini;
CHE a causa di mancato ripristino, si mette a repentaglio l’incolumità pubblica ed in caso di sinistro
potrebbero derivare conseguenze a carico dell’Ente con l’esposizione al risarcimento danni oltre a
conseguenze legali e penali;
CHE L’Amministrazione Comunale di Malvagna nella figura del Sindaco Giuseppe Cunsolo, ha invitato
l’U.T.C, a procedere con urgenza a porre in essere gli atti gestionali successivi, al fine di eseguire interventi
tecnici manutentivi e ripristino guasti su alcuni tratti della rete fognaria e raccolta delle acque bianche di via
Firriato, per far fronte alla situazione di temporanea emergenza.
Che le opere dovranno avere immediato avvio;

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

esposizione di pericolo per la cittadinanza e che 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 articolo
163 D.igs. n. 50/2016, in relazione alla situazione di fatto presente in loco.

Tutto quanto sopra considerato, il soffoscritto DICHIARA che i lavori medesimi rivestono carattere di somma
urgenza, per cui redige il presente

VERBALE
ai sensi dell’articolo 163 del D.lgs. n. 50/2016, con riserva di compilare, entro dieci giorni dal presente
verbale, la perizia giustificante la spesa per l’esecuzione dei lavori stessi.

- Il Résponsabile dell’Area Tcnica

//

SotjIuto (Geom. Sp75è Aotfnino)
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Lavori di somma urgenza per 11 ripristino di una perdita in un tratto della rete fognaria di via
Firriato e realizzazione di una condotta per la raccolta delle acque bianche con annessa
grata tra la via Firriato e la via Garibaldi.

ORDINE DI SERVIZIO

Per l’affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’articolo 163, comma 1,del D.P.R. n. 50/2016.

PREMESSO

CHE a causa delle abbondanti piogge e neve di quest’ultimo periodo, i disaggi in via Firriato continuano ad
aumentare;
CHE in data 12/01/2017 è stata predisposta una perizia per cercare di porre fine a tali inconvenienti, dopo
aver potuto constatare la presenza di acqua sia nei muri che nel pavimento, che da una attenta analisi,
effettuata giorni prima con video sonda, sarebbero dovuti alla rottura di un tratto della condotta fognaria di
via Firriato in prossimità proprio del civico 7, e che nel fabbricato al civico 21 si è potuto constatare la
presenza di acqua ai piani sottostrada, che aumenta o diminuisce secondo l’intensità delle piogge, dovuta
perlopiù per la scarsa raccolta di esse;

CONSIDERATO

• che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;

• che necessita procedere all’esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza;

• che ricorrono i fresupposti per il ricorso alta procedura prevista dall’articolo 163 del. D.lgs.

n. 50/2016, come da verbale sopra citato;

• che sul luogo è presente con uomini e mezzi l’impresa “Nunzio Russo”, avente sede legale in

contrada Roccaro e. c. Maletto (CT) 92035, cod. Fisc. n° RSSNNZ67DO2E854L;

Che a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di

massima dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;

che a durata dei lavori sarà di giorni 1 5,

VOCI ELEMENTARI QUANTITA’ IMPORTI UNITARI IMPORTO VOCE
Smonto di pavimentazione, mq. 3,00 50,00 150,00

scavoasez. obbligata mc. 11,74 99,00 1.162,26

demolizione parziale per lavori stradali mc. 4,75 18,30 86,93

Trasporto mc. per Km. 240 0,36 86,40

Tubazione i ml.1,20 78,70 94.44

Tubazione 2 ml. 21.00 35.70 749,70

Curve N° 4 59.30 237,20

I







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

11 Se retario Com
t.sjila Gi ti

E’ copia conforme per uso Amministrativo Il presente atto è stato pubbliYato all’Albo on1ine
Malvagna. li Comunale dal

al con il n.
L’istruitore dir. Amministrativo

Rosangela Di Stefano Pezzino Domenico Rocco

g

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che La presente deliberazione, ai sensi dell’art, il della L.R. n. 44/199!, come modificato
dall’an. 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

Lì

L’Addetto

Il Segretario Comunale
Dou.ssa Angela Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’an. 12 comma 2 L.R. 44/9 1.

c E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

Lì

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Segretario Co na e
.jAn’elaGirge

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

All’ufficio
All’ ufficio
All’ufficio
A

Lì

_______

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria

I


