
C'OMU'NEDI S. ALESSIO. SlCUL·O
(Città Me:tropolitana di Messina)

N. Jd-{ Reg,

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLAGIUNTAM:tJNICIPALE
OGGETTÙ: Assegnàzione. risorsa economicà pet lavori di sostituzione del cavo df alimentazione
motore ti.1 pozzo di .addµzìone del civico acq1:1-edo.tto ..

L'anno quemilaventuno il giorno 01 d~l mese di Aprile, alle ore A.313,5 e. seguenti, nella Casa
Comlinale -~ nella .;consueta sala delle. aduna,:pze, in seguito ·ad invito di convoeasìone, si è riunita la

GiuntaMunicipale con l'intervento dei Signori:
Presenze

i
.I. -

--

1. Foti Nunzki Giovanni
Sindaco ~

,2:; Fotì Santo
'Vice Sindaco

- -

~

Carnabuci Virgipia
- Assessore

..

3..
'{\

4. Ferlito Natale Assessore f
-

5.. Trischitta Rosario
- f'Assessore

..
- - - -

Non sono intervenuti gli Assessori:~-~--\M))-· -~-·~.;:...' ·__•·.

Presiede ilSindq,c;o.
Assiste :con fu:nzioni verbali.z.zanfì il Segretario del Comune IJott.SS(l Antonella Li, IJ'onni.
IL Pr:esid~nte, const.a,t,afo che ì1 numero dei :presenti è lega.le, dichiara aperta la seduta 'e invita i

convenuti El. deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
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L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede,
propone alla Giùnta Municipale,, a'cqulsiti i pareri di Legge f di adottare il conseguente atte

delili:ìe·rativo.

LA GIUNTA MUNI.CIPAL.E. . '

Esaminato il docurnénto istruttorio che, precede redatto ,dal rasponsablle del proeedlrrrentn

amministrativo, che sì assume amòtivazlonedel presente.pro~vedimento;
Visto I' allegato parere del respons.abile del servizio, reso ai sensi del!' art.t lett. h)
comma 1, L R h. 48/91 così come modìtlcato daiW art.12 aella L.R.n. 30' del: 23.12.2000;

Visto I' alléfjato parere sulla proposta di denberazione di cui al presente provvedimento

reso dal responsabile d811'' ufficio dl ragioneria reso ai sensi defl' art.t lett. h) comma 1;
L. R. n. 48/91 così Game· modificato dall' art12 della LR.n. 30 del 2a.12:2000, i:n or :'.ine

alla regol~rità eorrtabile;
Visto I' art. 12 della l.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta deH' Assessore o d,el Sindaco;

A voti unanim! espressi nelle modalità di legge,

DÉ,UBERA

per re motivazioni espresse in premessa, che qut si intendono ripetute a trascritte:

t. A13provare, come in effetti approva, il documento 'istrut:torio che precede in

premessa, citato allegato alla presente

2. Dichiarare con separate votazione u.nantmè :il presente atto

Jmmediatamente eseoutivo, per J.1· urçenza.



CO:M'UNE DI" S. AlESS!O SlCULO
(Provlnela di Messina)

Documento Istruttorio da sottoporre alla Giunta Muai.cipale

OGGETTO: Assegnazione risorsa economica per lavori df sostituzione del cavo di'
a.limentazione motore n. 1 . ozzo di adduzione del GiVico: ace uedotto,

Premesso che il Comune dì S. Alessio Siculo è Ente gestore del servizio, idrico;

Vlsta la comunloazlone del 24/02/2021, ove sono stati descrìttt gU interventi da eseguire.
per la sostituzione del cavo di alimentazione de'! motore n, 1 come in oggetto indicato, con
una previsione di spesa presuntiva dl €. 3.700.,00 compreso IVA;

Ritenuto pertanto necessario ìmpegnare, ed asseçnare, al Responsabilé dell'Area
Tecnica, la somma complessiva di€.. 3.700"00, necessaria per gli interventi descrìttl nella
previsione di spesa del 24/02/2021
, al fine di garantite 'la normale erogazione dall'acqua potabile ed evitare eventuali
problemi dLoatura,1:igienico - sanitari, per la predlsposfzione di ogni atto gestionale per la
reanzzaz:ione.de,lr'obiettivo di che trattasi,;,

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto H D.lgs. n;. 2'67/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vlsto il DJgs.. n. 5012016 (Codice dei Contratti) e-successive modifiche ed integ1ra.zioni.;
Visto il 'Q.,lgs. n. 56 del 19/04/2017 (decreto cerrettìvo) e successive modlfìehe ed
integrazioni;
Visto l'O.A.EELL. vigente nella. Re@ione Siciliana.

PROPONE
1. Di stabilire che· ra premessa .è parte integrante e sostanziale del presente atto, istruttorio;

2. Di approvare l'intervento: proposto dall'U.T.C. come da previsione· di spesa del
24.02.2021;

3. Di Impegnare le somma complessiva dì €. 3.100,,00; come da attestazione del
Responsaclle del Servizio Finanziario;

4-. Di assegnare al Responsabile ,deJf'.Area Tecnica, la: risorsa economica pari ad
€. 3.700,00, per ti .raggiungimento dell'obbiettivo dì che trattasi;

/·..--.-- .,,.___

4.Di dìcblarare la presente immediatamente. esecutiva st~ptè/--,e~pp):os~h:narsi della

stagione éStiva ed evitare eventuali problemi di natura igierric7/l~ifÌì;f:r,;J,it\fat/ , ~~~_. .
' ..• al. i,, fì J, .··., •. (J,}..,..·' \.. :>., .. .; ·-~_.. ,:'.: ;· •I ' ,_,



Jl?ARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato
VISTOl'art.12 della L.r.nJ0/2000 che modifica l'artI, lettera.h) della L.R.n.48
/1991;
Ai sensi e· per gli effetti delle disposizioni legislative sopramenzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica
ESPR1I\!1E PARERE. &L~- .·

li Responsabile del servìsìo finanziario ·
VISii101'art.l2 della L.r.n.30/2000 chemodìtlcs l'art. 1, lettera hj.dellaLk,..n.48
/1991; .e, -·

Ai sensi e per .gli effetti delle disposizionl legislative sopramenzionate;

Per quanto..coneerne. la sola regolarità te~nica,

ESPRIMEPARBRE...~~;..J+.;.-.~~:.:__·- ·_.. 9-u--="':t~. ·---~.,.------

ATTESTA

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

Codice-'------~~-----
Competenza.._-----------
.Residni------------
' Intervento----'--'~-----~

Codice--~--~---~--
Competenza,-------"---~
Residui·;__-----------
Intervento·------~--------

Li·___.c. -,------'---~
_...;.

:r. '

,.\_ ' ~ . .
'!: ,:



.n presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per eonfenrta..
' .

L'Assessore Anziano
<

F.to h~~ ~,
·n Presidente

C1}s:F.to:--~__,\_.......;c_ _

Il Segretario Comunale

F.to~~f-'---,f~"'---'- ~·o).._,<~~,.
C7

· E-' copia conforme all'origm.aleperùsò amministrativo, lì ~-

Il ~eg;retario Comunale

Attestazione è certificazione di pubblicazione

· Il .sottoscritto ·segretarlei e.le certifica, &U conforme attestazione del!"Addetto, oht:, la presente dehòerazfom::
è stata pubblicataall'A:i~o Pretorio ,on lin~ il giorno edannotete al n, d~l Reg, di repertoric

. ed è rimasta affissa ·all'Albo pfetorio ~n Une pèt 15 {quindici) giorni consecutivi di!]. ~
. .. ·•··a1 . ~-__.,.,......;:........:..:..:..· -=-: ·_.,_·_'':..... _-_. :__.- ,_· __..::...,___,

...
, i,'•

_ ..,_ ·.:. ,!: ~

L,;AtÌdettq·- ·:: -'.:. -. :· ..
. .

Il St:greta:rio Comuna-lè

..
• ' :··.~ • j' • • :. ~

~·.,·,·. F - , ..f • .. ,., I • • • •

_ :-.:' . ••. · :·:. :·; O,"-.. _:__.._-"··.....:.··e,_· a:..· ..:,··1~, ·~·:;:,.•· _. :a..,• .~·-~>
.. • • l '• -'!,
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·,,._1 r. _ '.0:- S!:!g:r;etano Corrnµ1ale F.to..:.:. ,. ··: r·.· -·-. · ·• · .'·
·-:.:).:\ · ..· ='<· .· ·. . .. ··,.:).> J>/,= ·>., ,'·,,:'.:-- /:: •.' : .- ' ... . ' _:: . ' . . ,

.. ; . . . :· . .:--_ . : · :- : '· ·.. CERT1FÌCAT0 DÌ ·EstcUIJVlTA'

.: s:r-cerjilie-à èhe t~·pr~s'enté dehber~io~ è dhrenu.ta· es'écµtiva il~---~-~----_,_..- décorsi 10 ~orni dalla
da:f~ di iaizio della pu:bblicii.ziune:.· · · ·· - ·

F,tò..... --~~-'---------

'i' ·•. ~~ ·.~ :· • : ·: :" '.· ~ ··, :, ~: ,.,, .

'"'S~ A.TIESTA

"'-'-+--'~--'---'-"._._._..:... ;...._ ..:..· -- _ .del-'-....;-.--.....-"'-~----

L~addetto alla pubhl.ne F:ta_·_,.------'---~--·dal~---'--------al ~,__ _

ll S~grefariò e.te F.to.-·_ ------------

LA :PRESENTE °i>.ELIBERAZiùNE
COIVlM.A 2, DELLAL,R. NA4/91

u . ù--\ . '\oà\ - ~i\

11,-......,.--.....-''-----'-----

E' IMMEDiATANmNTE ESECUTIVA A[ SEN'SI J?EDL:'AR'r.12·,


