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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 178 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: DIRETTIVE PER I LAVORI DT MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI UNA GRADA IN FERRO PER CONVOGLIAMENTO

ACQUE PIOVANE NELLA PIAZZAFONTE PUBBLICA.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dalle ore 14,00 alle

ore l4J0 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico

LA GITJNTA COMUNALE

- Vista l'atlegata proposta di deliberazione n.214 del20 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è conedata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato datl'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verifrcata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa part€

integrante del presente prolryedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immedietamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO'Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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I LAVORI DI MANUTENZIONE
UNA GRATA IN FERRO PER

CONVOGLIAMENTO ACQUE PIOVANE NELLA PIA7ZA FONTE

PUBBLICA.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DEL IBERAZIONE DI G.C. , RESI AI SENSI DELL'ART. 12

DELLA LECGE RECIoNALE 23 DICEMBRE 2000, N.30 e dell'articolo 49 del T.u. EE.LL. n.26712000 e s'm'i'

AREA TECNICA
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IL SINDACO

PREMESSO CHB:

o Nella piazza Fonte Pubblica una grata di raccolta acque meteoriche, posizionata in zona centrale

rispetto alla sede viaria, a seguito del transito veicolare oltre che per la vetustà, ha subito dei cedimenti

delle spallette provocando lo sgretolamento, in alcuni punti, del conglomerato cementizio esistente;

. La sìtuazìone venutasi a creare crea pericoli per la circolazione stradale oltre che ai pedoni per

probabili cadute accidentali in quanto, la struttura in ferro, in alcuni punti non risulta essere livellata con

la pavimentazione stradale creando ostruzione.

VISTA la relazione del Responsabile dell'Area Tecnica del 15.12.2018, che sub. "A" si allega alla presente

per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono delucidate le motivazioni della presente e, che i

lavori comportano una spesa complessiva di € 638,23 compreso l.Y .A. del22%;

RTTENUTO dovere provvedere ad effettuare i lavori di " MANUTENZIONE STRAORDINARIA Dl UNA GRATA

tN FERRO pER CONVOGUAMENTO ACQUE PTOVANE NETLA PIAZZA FONTE PUBBLICA" indispensabili per le

motivazioni di cui prima,

DATO ATTO CHE alla presuntiva somma di € 638,23 necessaria per l'intervento de quo, si farà fronte con i

fondi del bilancio comunale esercizio finanziario corrente con imputazione sul capitolo

".4c ? 3c lcl
RITENUTO, pertanto, di dover dare corso ai lavori di cui sopra e, nel contempo di demandare al predetto

Responsabile tutti gli adempimenti consequenziali di propria competenza e tutti gli atti necessari per

l'attivazione di quanto sopra evidenziato; .

VISTA la legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30, con la quale è stato modificato l'articolo 56 della'le88e 8

Biugno 1990, n. 142 come recepito dalla Regione Siciliana i

Per i motivi sopra descritti

PROPONE

TARE Ia complessiva somma di € 638,23 dal bilancio comunale corrente con imputazione alDI PRENO

capitolo n. i c ? ) L.)

Dl ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Tecnica, con funzioni dirigenziali, la somma complessiva di

€ 638,23 per le finalità dicui in premessa.

Dl DEMANDARE al predetto Responsabile tutti gli adempimenti consequenziali di propria competenza
e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato così come previsto dal vigente
regolamento com u na le dei contratti;

Dl RENDERE la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere in merito;



COMUNE DI LONGI
.:ra' . ::!

:!lL1Èr-: (PntYittt'itt tli .\ la.s sittu )

Via Rorra. I 98070 LONCI(ME) I09'll 185010 *Fa\ 09ll '185401

Prrlira l.\ .A 0l 810 650 8ll Codice I iscale 810040708i9

Sub. "4"

AREA TECNICA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA GRATA IN FERRO PER

CONVOGLIAMENTO ACQUE PIOVANE NELLA PIAZZA FONTE PUBBLICA.

RELAZI ONE TECNICA

La presente relazione si riterisce alla descrizione dei lavori occorrenti per la manutenzione

straordinaria dt una grata esistente, nella Piazza Fonte Pubblica. per il convogliamento delle acque

meteoriche

Allo stato attuale ìa struttura st compone da una grata ln ferro delle dimensiont di ml 3,60 x 0.60

poggiata su spallette e basamento ln congìomerato cementizio:

A seguito del transito veicolare, essendo tale grata posizlonata rn zona centrale rispetto alla sede

vìaria, ha subtto dei cedlmenti delle spallette, mediante anche lo sgretolamento del congìomerato

cementizio esistente ed il conseguente abbassamento/lnnalzamento, rispetto al piano strada, della struttura

ferrosa che compone tale grata,

La sttuaztone venutast a creare crea pericolr per la circolazione stradale oltre che ai pedoni per probabili

cadute acctdentalr, in quanto la Struttura ferrosa. in alcuni punti fuorresce dal livello Stradale creando

ostruzione.

Onde evitare talÌ inconvenientr si è preventivato di eseguire le lavorazioni di seguito meglio

evrdenziate:

. Dismìssione

SteSSO

. Reallzzazlone del telaro ex novo. al frne dl rlposlzlonarlo perfettamente in llnea con la pavimentazione

esistente, mediante anche I'aggtunta di travi in ferro, poste sotto la struttura, ed irrobustire in tutto;

. ststemazione, revisrone e saldatura della grata esistente, mediante anche l'aggiunta di alcune barre

mancanti,

I prezzi appltcati al presente preventivo sono stati dedotti dal prczziaio regionale vigente mentre per altri

non previsti si è fatta accurata anallsi prezzi.

Llmportototaledelpresentepreventivoammontaad€638,23dicui€523,14perlavoried

€ 115,09 per l.V.A. n 22ok il tutto meglio quantificato e specificato nel computo mekico estìmativo.

Lonoi lì '15/1212018
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1- Voce 21.1.2.2
Demolrzrone di calcestruzzo dt cemento non armato di qualsiasi forma e/o
spessore, compreso il caflco del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a nfruto

2) eseguito a mano o con utensile elettromeccanico

demolizione spallette per estrazione telaio
N 2x 3,60 x 0,10x 0,15 =
N 2x 0,60 x 0,10x 0,15 =
demolizione spallette per estiazione travi in ferro
N 5x 0,20 x 0,20 x 0,20 =

mc
mc

0,1 1

0,02

Sommano

2- Yoce 7 .'1.2.

Fornitura dr opere in ferro lavorato rn profilatl prent per cancelll
ringhrere. parapettt serramenli mensole. cancelli e simili, di qualsiasi

trpo e dimensrone o lamiere, compostt a semplice disegno geometraco,

completi di ogni accessorio cerniere, zanche ecc. e comprese le

saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

barre 20x20 mm
ml 1,40 x Kg 3,14 = Kg 4,40

telaio 20 x 20 mm. 5
3.60+3.60+0,60
0,60 = ml 8,40

ml 8,40 x Kg 1,78 - Kg '14,95

Travi in Ferro a doppia "T" di cm. I
N 5 x 1,00 = ml 5,00

Kg 6,00 Kg 30,00ml 5.00 x

mc 0,04

mc 0,17x € 525,90

Sommano Kg 49.35 x € 3.02

Kg 49,35 x € 2,41

€ 89,40

€ 149,04

3- Voce 7.1.3.
Posa in opera di opere rn ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7 1.2 a qualsiasi
allezza o profondità comprese opere prowisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

€ 1 18,93



4- Voce 3.1 .1.9
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratono per le prove dei materiali. la vibratura del getti, la lisciatura

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere

occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a

perfetta regola d'arte, esclusa t'eventuale aggiunta di altri additivi, da

computarsi ove necessari ed escluse le casselorme e le barre di

armatura.
9) per opere tn elevaztone lavorì stradali con C 20125

per telaio
N 2x 3,60 x

N 2x 0,60 x
per travi in ferro
N 5x 0.30 x

mc
mc

0,22
0,04

0,15 x
0,15 x

0,20 =
0,20 =

0,30 x 0,30 = mc 0,14

mc 0.40 x € '143,43

N 5x € 21.68

Sommano

5- Operaio qualificato (fabbro) per riparazione saldatura ferro pieno

mancante nella grata esistente. registrazione e revisione

dell'rntera struttura ferrosa di cul si compone la grata e quanto

aitro occorre per dare ll klavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
ore
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l) - Ai sensi dell'arlicolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n 30 e dell'articolo 49 del T tI EE LL

,.26112000 e s.nl. i. per quanto.on,,'.i,'," la regolarità contabile, si espritre PARERE FAVOREVOLE'

t,o,tgi.tì Z/'lZ i4r'k

AREA ECONO MICO FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOM ICO.FINANZIARIA

(Rag. Rosa llirò)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.261 e del vigente regolamento di contabilita si attesta

la copertura tìnauziaria nel bitancio di previsione esercizio finanziario 2018
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Longi, ìì

lnrpegno r" /201 8 Per

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMIC -FIN ANZTARIA

(Rag. Ro illirò)c

L

3) - per il superiore irteNento risulta valido ed elfeftivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite

irrpegnate e ì' inrpegno di spesa ristrlta regolarmente prenotato.

tonsi.ri Z!' 1Z'?-C'lg

t L RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOM ICO.F IN ANZIARI A

(Rag. R illirò)
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PROPOSTA N.2!,q Dr]LZ(; {è.Zg{.b

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRE ENTE

Anlon bioo

II om a

* ** * * * * * * ***r. **** *** **** rt * * * * * **rÉ*:t***** r. *:t

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articol 2

q-,
"l)L'Assessore Anziano

'Fiorells Cirrinciorre ,". /.
* * * * * * * * * *.* *'* * i,i xr*9*** * * l* Él***<{* L *
12! | La presente deliberazione é stata

della Legge Regionale 3. 12. 1991, n. 44

t-nrl{é1, ì 24.42'Zolt Il Segretario Comtnale - Dotl. En co SPALLINO
* * ************* * * L'* * * * * * * * * *** * *** * * * * * * * * * * * * * *** **** **** **** * *** ************
l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi l0 giomi dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, tl Segretario Comur:a,le DotL Enrico SPALLINO

otL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

IS ALEo

Long i,t\ aL.4è.ao{&

del sito istituzionale
ATTESTA

sarà pubblicata all'Albo on-line
a lardatadal 2,4 4Z'241€

che la presente deliberazrone
dell'Ente. per l5 giomi consecutivi

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmess{ {i Capig.uppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABTLE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rog. Avredo Pidalù

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giomi consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufhcio opposizioni o reclami.

IL SEGRI,TARIO COMUNALE
DÙIL Enrieo SPALLINO

Longi, lì

al
del sito


