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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTAMUNECIJPALE

OGGETTO: Assegnazione risorsa economica per interventi di pulizia ·con auto espurgo delle·
stazioni di sollevamento liquami, ·cR alcuni tratti di condotta fognaria e di alcuni pozzetti nel

, territorio comunale .
.,,,.. ...-i

L'armo duemilaventuno, il giorno. O...\ del mese di Aprile alle ore llJK è, seguenti, nella Casa- - ~-

.' Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, ~i $ riunita la
' -

'Giunta Municipale conl'interveate dei Signori:
Presenze

- -

l. Fot! Nunzio Giovanni Sindaco fI
.

2. Foti Santo Vice Sindaco
: p

- I

3. Camabucì Virginia
- Assessore 14 -

4. FerlitoNatale Assessore e
-

I
5. Trìscbìtta Rosario Assessore f>

Non sono intervenuti gli Assessori:..

.Presiede il Sindaco,
Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune DotissaAntonella LiDonni:
IL Presidente, constatato che -il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i ·

convenuti .a deliberare sull'argomento in oggetto specìfieate.
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L' Assesscre o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede,

propone alla Giunta Muni'cipale, acqulsltl i pareri di Legge , di adottare, il consequente atto

deliberativo.

LA GIUNTA MUJ\iJlCIPALE

,)

Esaminato H documento istruttorio che precede redatto dal res;ponsabUe del prccedirnerrto

-amministmtivo; che si assume a motivazione del prssente provvedimento;

Vista I' ·afle.gato parere ·del rasponsablie del servizio, reso ai sensi dell' art.t lett, h)

comma 1,. L. R n. 48/91 così come modificato dal]' art12 della LRti. 30 del 23.12.2000.;

Visto .I' allegato parere sulla proposta di deliberezione di c.Ui al presente provvedlmentò

reso dal rssponsabile dsll' ufficlo di ragioneria reso ai sensi deH' art.1 lett, h) comma 1,·

L. R. n .. 48/91 così Game rnodlflcato dall' art.12 della LR.n. 30 del 23.12.2000, in or.Jne

alla regol~rità cogtabÌle;_
vrsto l' art. 12 della L.R; n.3CJ del 23.12.2000;

Udita la proposta del!' Assessore o de] .sìndaco:

A voti unanimi espresel nelle modalità di legg.e,

DELIBERA

Per le motivazioni· espresse in premessa,. ohe· qui s.i intendono ripetute e trascritte.:

t. Approvare, come in ,effetti .approva, if documento tstruttorlo che precede in

premessa citato allegc:ito alla presente

2. Dichic3-rare con separata V,OtaZione unanime il presente, atto

immediatamente esecutivo, per r· urgenza.
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COMUNE IDI S. ALESSIO SICULO
(Previncìa di Messina)

Documento Istruttorio da sottoporre alla Giunta. Municipale

, OGGETTO;· Assegnazione risorsa economie-a per interventi di pulizia con auto espurgo delle
. stazioni di sollevamerrto liquami, di alcuni tratti__, di condotta fognaria e dì alcuni pozzetti ne
territorio oernnnale,

Premesso;
- che il nostro ente ha in dotazione gli impianti di sollevamento, di depurazione e di trattamento
fanghi al servizio della rete-fognante del centro abitato e la condotta. sottomarina di allontanamento.
reflui depurati;
- che nelle stazioni di sollevamento Iiquamiubicate sul Iungomare e quella intermedia in via Salice,
si sono riscontrati delle anomalie nell'avviamento delle pompe di sollevamento in quanto nelle
rispettive vasche vi è un accumulo di sabbia e si sono creati dei materassi di materiali in
sespensione, che compromettono il regolare funzionamento delle pompe, inoltre si rende necessario
procedere alla pulizia di. alcuni tratti di condotta fognaria e dì pozzetti nel territorio comunale, al
fine di evitare da.mJi nelle stazioni di sollevamento, nel regolare deflusso delle acque reflue ~d
evitare gravi problemi di natura igienico - sanitari.
~ che per tale intervento di pulizia, occorre Impegnare una somma presuntiva complessiva di €.
iaooc.oo somma comprensiva di I.V.A.;
Ravvisate le- ragioni di urgenza, al fine di procedete all'esecuzìone del servizio di ptJfizja delle
stazioni cli sollevamento Iiquami, della condotta 'e dei pozzetti intermedi, onde evitare problemi di
natura igienico' sanitari e conseguenti danni patrimoniali gravi e certi per l'Bnte;
Ritenuto pertanto necessario rmpegnare ed assegnare, alResponsabile c_lell":Area Tecnica, le somme
necessarie per l' esecuzione del servizio, per uri .importo eomprensivo di lVA pari ad €.
10~000,00, per la predisposizione di ogni atto gestionale per la realizzazione dell'obiettivo di che
trattasi;
Visto 11 decreto Legìslatiso 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista laL.R. 21/98 e successive modifiche ed integrazieni;
Visto ilD .lgs .. n. 267/2000 e successive m.o@:ijche ed integrazioni;
Visto i'ò.A.EE.LL. vigente nellaRegione Sìcìliana;

PROPONE

l. Di stabilire che la premessa è parte integrante e. sostanziale del presente atto istruttorio;
2. Di assegnare al Responsabile dell'AreaTecnica,, la risorsa economica comprensiva di IVA pari
ad€.. 10.,000,00 per la predisposìzìene di ogni atto gestionale per la realizzazione dell'obiettivo dì
che trattasi;
3. Di prenotate e. imputare le somme, come da attestazione del,-_)fo~J)ons~bile
Finanziario; _ ,"<.'.- ":- .::--·- - ~-:
4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante 1 ·uf.g~n~-~· ·- - · ... _ - ',-...

· • :.: i /'; /JJ-'7Jrite
_,.,-' o/~L_

del Servizio



PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato
VISTO l'art.12 dellaL.t.n.30/2000 che modìfìcaI'art. 1, letterah) della L.R.n.48 ./1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopramenzionate;
Per quante concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE f/2 #/J· --4· .f/ : ...~····' --~ ..-.,, ., /'' . : :: .:;:_-","',
~ ,. ., .. , • • .-,..:'1.. /· .r· '-i~

Il. Responsabile-del servizio finanziarie
VISTO l'art.12 della.Lx.n.30/2000 che modifica l'art. 1, letterah) della L.R~n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopramenzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica
ESPRIME PARBRE....!',9-/'>i!.-~::...!=<"':____· ~-~-----~---. l - =

Ll--------
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa. di EURO ----'-----~
sui seguenti codici e numeri:

Codice------------
Competenza,---------
Residui·---------~--

. Intervento----------'-,-~-

Codice--..,.....---------'----~
. Competenza.·_--~~-~--
Residui:--------~--~
Intervento_.--'-----------

Lì---~-----



11.

.Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoserìve per conferma.

L'Assessore Ànziano

F.to'----~-ti~~- _i_:'·~-
Il Presidente

F:to

I) Segretario Comunale

. tc9~
E' copia confanne all'originale per: 11$0 .amministrativo, li. '="" _

Il Segretario Comunale

Attésfazione e certificazione dì pubblicazicme

·, ln sott0_sçritto Segretario e.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la pres,ente deliberazione:
1

è stata pubblicata all''All!io Pretorio. o:nJine il giorne -----~e.d annotata al n.. del Reg. cli repertorio·

·ed è rimasta affissa alPAlbò Pfetorio, on line per lS (quindici) gicrmi consecutivi dal ~-----"--~-

;.,.

al._·_____,_,·.--'"-._;_, .._-'-:_,_·,·_·,_,:,.:....·_i_:-·-'--·-· __..:....c..,

lì,_·--'----·'--'·-·:....:·:.a..,· ·:...·· ~___:...- ... '.
t:_ ·~z-.

;"' •• ' :_. - •• :· • :· •• • .1_ -~

L Add.e.~Q ·: ··: ·.. .. · .. · ·· · ·
'•·: .,_._ : .

~.~., 'I;, • ' • ~ ... -~·.'i . . •; .•
-' ,i'.fo."'.. ,..,..;...__,_. ....::'-'""·, . .;_·-....:"•'""'·'""''·-· '""'·""""-· ..:..< :....· .

. : . ~ > ;.:· < {)· ~ - - '· .·:·.•••••• ·_··.·.··,.)._:•• ·_·.\-~-~:·,'.·.'.·:·=··.·..~--:~.:,;•.':·~.·.; ,·_. :1~·.'_ _:,-:·'.:··_:·..··:_,,·_~·-,.=.· ,,·.·.·, •• · ·,. ·.·•.. :" •· ••..·:·,."··:·.·_.· .••. ,~' ·.··.,t,.. ·• ·•· ·. •.. :~f~'._)t~}:i:y::i;·: . .- . . . - - ' ..

Il S'egretai:i~ Comunale

FJo,~. ---'--~--------

.,· '· ;:•, --~~:~~::::~·~:~~-~ -~::~\·:~ -~'. -,·. ..-.~ ~- ;. •, .. ~~.-.. ~-. ' .-. -~-·- ..
:r ... ·~- - •.• : ·.):: =··,\-·~, ~- .st ATIESTA

{:: ..;} .· .. ' _;;i~t~§i1:i'.CE riftlitRAZ!6NEE' STATA T.RA$J1i.1ES$A

:}tè'~cfr..P~1~:~-j~ikik.::• . > \'./ - del . .

.-.[/. 11 S~gr.èta11.9 Cem~naleF.to..:.L. ··t ,·,"·· ...

:\;,:'-./:.. . ... .' /:.::::\·:. r?< .=_·>.:·.: '~kTIF.i~ì±Oui 'ESECUTIVlT~'
. s:f.certìnc~ eh~ la\3r~sènt~ deliher"azì:one• è =divenuta' esecutiva i,1 --'-'------~deéorsi lQ g:ìor1:µ dalla
datadi inizio della pu.bj:,"Iìcazioll:e·. . .. - . ' .

:t5adfletto alla ptrbb·L~~ F :tò-'''-' __.;dal._~----------a.l .........,., ~

II Segretariò C. le F·.to,~·-----..,........--......,--

LA PRE~ENl'É D:ELÌB.ERAZIONE E.' ~IATAi.VIENTEì ESECUTIVA AI SENSI ~ELLi.ART.12,
èdlV.uVIA 2, DELLA.L.R.N.44/91.


