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COMTTNE DI BROLO
CITTA' METROPOLITAI{A DI MESSII{A
Deliberazione Oríginale della Giunta Comunale

N.335 del

Reg.

OGGETTO: RICERCA

E

I ntpnnnztoNE FocNARTA

RIPARAZIONE PERDITA IDRICA

lN

VIA TRIESTE

E

rN c.DA MERSA - ASSEGNAZToNE RrsoRSE-.

Data ISIIII2OZA

L'anno DUEMILAVENTI

il

giorno DlClOfiO del mese

di

NOVEMBRE,

alle ore 12.50 in

videoconferenza, convocata con apposito awiso, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Amministratore

Carica

Presenza

Sindaco

A

Vice Sindaco

P

L

LACCOTO Giuseppe

2

ZIINO Carmelo

3

FIORAVANTI Tindara

Assessore

P

4

RICCIARDELLO Cono

Assessore

P

5

CIPRIANO Maria

Assessore

A

Vittoria

PRESENTI

3

ASSENTI

2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO
llViceSindaco, costatato che gli intervenutisono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
co nvocati a deli bera re su

I

l'oggetto

so pra ind icato.
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- Assesnauion* risorse. *
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Proponente: Ass"re Cono R.icciardello
Premesso:

I

che la ditta affidataria del servizio di monitoraggio e mantrtenzione dell'acquedotro
comunaleo nell'espletamento giarnaliero del suddetto servizio, ha segnalato:

. una perdita idrica in via Trieste;
r I la fuoriuscita di liquami da un pozzetto della rete fbgnaria adiacente il Torrente iannello
in C.da Mersa:

che dopo sopralluogo effettuato da personale dell'UTC di questo Énte, si e acoertata la
pres€n-za delle perdite su menzionate;
che per risolvere la problematic4occorre intervenire tempestivamente alla relafiva

r

flparazr0ne;

ehe I'esecuzione dell'intervento si profila di parlicolare urgenza, al fine di soongiurare
inconvenienîi di natura ígienicc sanitaria e di peric<llo per la pubblica incolumità;
Afteso che, nel merito, è stnto stimato un costo pari ad € 2.500,00, IVA compresa;

RawÍsata la necessità di prowedere con urgenza per i motivi anzidetti;
SI PROPONH:

l. di prendere atto del preventivi: di spesa relativo'ai lavori in oggetto. il

c.ui importo

complessivo ascends ad € 2.500r001VA compresa;

?. di demandare al Responsabile

dell'Area Tecnîca la predisposizione di tutti gli atti necessari

per la realizzazione dei succitati lavori;

3" di assegnare la somma parì ad € 2.500rCI0.

M

cCImpresa. imputando

le relative risorse sul

bilancio 2020;

4. di dare atts cirq al

presente provvedirnsnto furà seguitc app*sita eteterrnina di assuu?.i*ns
impegn* fineneiaric eontabitre, recante aftesterfcne di c*pertura finaneiaria da parfe de I
Rcsponsabile *amp errt*;
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ll

sottoscritto Ing, Basiii* Rldolfo, Responsabile dell'Area TECNtCA, ai sensj dell'art.4g, comma L, 4el
/2000 e del Regolamento comunale sui controlli ínterni esprime parere FAVCIREVOLE in ordÍne alla
regolarità tecnica e alia regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.l.47*bis, comma j-, riel
D.Lgs,267

D.i,gs,26712000,

Data r1+. a+

tatè
Responsfrhile Arsa
fing"Hasilin Rid

la ssttoscritta Rag. Tripi Eleonora, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art,4g, Comma 1.,
del D.Lgs, 267 /2AA0 e del Regolamento comunale sui controlti interni sulla presente proposta di delÍherazione

ica * Finanziaria
Rag.

TfÌpi-Hleapdra
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Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del B.Lgs , n,267 12000, la coper
nanz,iaria ctella $pesfi in relazi*ns
alle dispottibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazíone allo stato di reaiizzazione degli
accertamenti di entratff vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti Ímpegni contabili, regolarmente registrati
ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. Z6Z:
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Tripi

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante,lacornpatibilità del pagamentCI delìa suddetta spesa con gli stanziarnenti dibilancio e con le regole di
finanza pubblica (art,I cornma 1, lett"aJ, puntCI 2 del D,L. 78/2,0A9)

DataJT-"[{*w"*

Il Responsabi
R.a

dcli'Atrea Hcn srnicCI - Finaneiaria

ripi Ele*pdr*

!-A GIUNTA COMUT\|AIE

VISTA la Legge

I giugno 1990,

n.142, come recepita con la Legge Regionale 11 dicembre 199X., n.48;

VISTA la Legge Regionale 3 dicembre 1991", n.44;

VISTA la proposta di deliberazione che precede, allegata alla presente in parte íntegrante e so$tanriÈle;

I

DATO ATT0 che la proposta medesima risulta corredaîa dÈi necessari pareri favorevoli di cui atla della legge
giugno 1990, n.14?, recepito con I'art.L, comma 1", lcttera i, deila Legge Regionale n.4811991, come modificato con
l'*rt.12 della L.R. n,30/?000;
RITENUTA la stessa, così come forrnulata, meritevole di approvazione;
VISTO lo Statutù

Comunale
.

VISTE le LL. RR,

VFTO

f0.

nn.44191, 7192,26/93,32194,2319V,23198 e 30/2000;

A,ÉE.LL.

vigente in Sicilia, come integrato con la L.R. IU1,U799X, fl.48 e successive modlfiche ed

integrau ioni;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di tegge;

DÉLIEER,A

r
r

Di approvare, così come forrnulata, l'allegata pfoposta {i delîberazione intendendosi qui integralmente
hascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispo$itivo;
Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 Comma 2

-

della L.R. n44/91.
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Che la presente deliberazione, ín applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44:
E' stata pubblicata all'Albo online

istituito sul sito informatico istitulionale dell'Ent{{art.X-2
per rimaneruí per quindîci ginrni flsnsecutivi {art.J"1, lhornrîa
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Che la presente detiberaeiofts, in applieaziane della legge Reginnale 3 dicemhre 1S91, n.44, art. Xl. e
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dichiarata immedlatamente esecutiva aisensi dell'art. L2, comma 2, L.R, n4411:991.
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