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COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBBRAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 199 Reg. DEL 27 DICEMBRE 2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTO ACQUEDOTTO E DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE
DEL CENTRO ABITATO E FRAZIONI. DIRETTIVE.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE dalle ore 19,30

alle ore 20150 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.

t Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n.249 del27 DICEMBRE 2018;

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

ll.l2.l9gl n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n.267/2000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

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

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

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

integrante del presente prowedimento.

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

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco

2. CALCO'Davide - Vice Sindaco

CIRRINCIONE Fiorella - Assessore

x
x
x

4. FABIO Salvatore Assessore x
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OGGETTO: LAVORI Dl MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ACQUEDOTTO

E DI RACCOLTA ACQUE B IANCHE DEL CENTRO ABITATO E FRAZIONI. DIRETTIVE

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

DELLA L{GGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N.30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.26712000 e s.m.i.

AREA TECNICA

o PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - PARERE FAVOREVOLE.

Longi, 2711212018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Giangrrzzi)
Timbro

dell'Ente



IL SINDACO

PREMESSO CHE:

. Con il passare del tempo si registrano consumi maggiori di acqua dal civico acquedotto con perdite

di pressione nelle fasce orarie anche di minor consumo;
. La problematica è da imputarsi alla perdita di acqua dalle tubazioni di rete idrica in quanto in alcune

zone del centro abitato si trovano in condizioni vetuste;

CONSIDERATO che si rende necessario, fra I'altro provvedere alla manutenzione straordinaria di alcune

grate per la raccolta di acqua piovana del centro abitato e delle frazioni;

CONSTATATO che è necessario intervenire con ùrgenza per prevenire disagi soprattutto nella
distribuzione dell'acqua potabile dal civico acquedotto ed evitare eventuali disagi che le perdite possono

provocare,

RITENUTO che si tratta di un servizio essenziale e che non può essere interrotto, si ritiene necessario,

indifferibile ed urgente provvedere ad effettuare gli interventidi quanto prima;

PERTANTO su disposizione dell'Amm.ne comunale, I'U.T.C., ha eseguito una stima necessaria per la
realizzazione degli interventi manutentivi cosi come specificato nella relazione tecnica, 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 € 3.000,00 compreso I.V.A. del22oA;

RITENUTO dovere provvedere ad effettuare i lavori di "manutenzione straordinaria impianto
acquedotto e di raccolta acque bianche del centro abitato e frazioni" indispensabili per le motivazioni in
premessa;

DATO ATTO CHE alla presuntiva somma di € 3.000,00 necessaria per l'intervento de quo, si farà fronte
con i fondi del bilancio comunale con imputazione al capitolo n. 2q-flo\o:', ; \

RITENUTO, pertanto, di dover dare corso ai lavori e, nel contempo di demandare al predetto Rdsponsabile'
tutti gli adempimenti consequenziali di propria competenza e tutti gli afti necessari per I'attivazione di
quanto sopra evidenziato; , )

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

8 giugno 1990, n. 142 come recepito dalla Regione Siciliana

Per i motivi sopra descritti:

PROPONE
DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Tecnica la complessiva somma di € 3.000,00 con imputazione
a[ capito lo n. Zol'Q O,lo \ del bilancio comunale anno 2018

DI 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 comunale dei contraft i.

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



W

{#
COMUNE DI LONGI

(Provincia di Messina)
Loc. Campetto Plurimo, snc - 98070 LONGI (ME) E 0941 485040 *Fax 0941 485401

Partita I.V.A. 02 810 650 834 Codice Fiscale 84004070839 c.c.p 13925987

e-mail: tecnico@comunelongi. it pec: areatecnica@pec.comunelongi. it

Sub. ttAtt

oggefto: lavori di manutenzione straordinaria impianto acquedotto e di raccolta acque
bianche del centro abitato e frazioni.

RELAZIONE TECNICA
PREMESSO CHE

Nel corso degli anni diversi sono stati gli interventi di manutenzione sia sulla rete di

adduzione e distribuzione sia sui serbatoi di accumulo e sulle captazioni.

Le elevate differenze di quote nell'acquedotto di distribuzione, la vetustà di alcune parti

dell'acquedotto implicano una particolare attenzione all'equilibrio delle pressioni diesercizio

delle acque distribuite.

a

a

nell'ultimo mesi si sono registrati consumi maggiori di acqua dal civico acquedotto con

perdite di pressione nelle fasce orarie anche di minor consumo;

tale problematica è da imputare alla vetustà delle tubature di adduzione acqua potabile del

civico acquedotto esistenti in alcune zone del Paese e delle Frazioni.

CONSIDERATO, fra l'altro, che si rende necessario provvedere alla manutenzione straordinaria di
alcune grate per la raccolta di acqua piovana del centro abitato e delle frazioni;

Pertanto al fine di eliminare o quantomeno ridurre al minimo tali inconvenienti, da indagini

di mercato eseguita da questa Area Tecnica, ha quantificato in € 3.000,00, compreso l.V.A., la

somma necessaria per effettuare le riparazioni;

I lavori necessari ed urgenti verranno contabilizzati, di volta in volta a seguito dell'effettiva

esecuzione, con apposito computo metrico estimativo e i relativi prezzi applicati saranno desunti

dal prezziario Regionale vigenti, eventualmente per quelli non previsti nello stesso si farà attenta

analisi prezzi.

ll tempo occorrente per l'esecuzione dei predetti lavori è quantificato in circa venti giorni.

a

a

Tecnica
eai

* *

rri M

iEclwio i

(Oqqm

Longi 27.12.2018

anguzzi)



ITREA ECONOMI FINANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.
n. 26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li27ll2l20l8
il Responsabile dell'Area
Eco nogica.Fi nanziaria

(Rag. Rlosa Maria Schillirò)

1)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta

la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 201 8

cap. n. Zo1'ctc:\c,.) voce:

SIOPE ,-
)t

l_x_l Competenza

I I Residui 2018
Impegno n' ( G6 lzot A - per € 3.000,00

)r.oce:VCap. n. _
SIOPE

l_l Competenza

I I Residui20l6
Impegno n" 12017 - per €

Longi, lì zt\ l,z-\ ( z;

il Responsabile dell'Area
Econom ieo-Finanziaria

(Rag. Rd; Maria Schillirò)

\

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite

impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi,lì t+\,\z\ (.-ì

il Responsabile dell'Area
Econo nlic<r-F i n anz i aria

(Rag. Rdsa Maria Schillirò)
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PRoPosr AN. Z{q DEL 2 /z
Letto, approvato e sottoscritto.

IL

L'Assessore Anziano nale

*********** * * * * * * * * * 2t rr rr :t rÉ * * * * * * * * * * * * tt * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

lÉl La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 20

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 4Z ZT - Il Segretario Comunale - DotL Enrico SPALLINO
*r(lr*rt* *** * *** ***** * rr * *rr ***r(* * * * ***** * * *** ************** ****** * * * * ** ********* * * * *****

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

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

Longi, Il Segretario Comunale DotL Enrico SPALLINO

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

TL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

I

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

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5 giorni consecutivi dal

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

IL SEGR.ETARIO COMUNALE
Dott. Enrico SPALLINO

O COMI]NALE

Longi, ì Z{ /Z z/:18

sarà pubblicata all'Albo on-line.
vi a far data dal >q /Z 

"f 
/E

del sito istituzionaleche la presente deliberazione
,ll'Ente, per l5 giomi consecuti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Longi,lì

al

del sito


