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COMT]NEDI BUSETOPALIZZOLO
Provinciadi Trapani

Ufficio Tecnico

orainanzan.3 k
del 13,09.2012

IL SINDACO
Vista la rgnalazione fatta pervenirein data 13.09.2012dal dirigentedell' U.T.C. contenentela richiesta
di autorizzazioDead eseguirei lavori urgenti e indifferibili di scavo per riparazionedella coDdottaidrica in
alcune vie del territorio comunale,ciò al fine di non comprometterela normale etogazionedell'acqua e si
ritiene necessarioirtervenire ugentementea fat esegùirele sottolelencateriparazioni idriche:
- Via Rona teí pressi dell'incrocío coh Ia VíaPassoCasale-grcssaruttura sa linea ìlist/ibuzione d.770;
- Via Rona hei pressi dell'incrocio cox lovia RoccoLo Vasco;
- Via Messihî hei pressi del civíco Sig,A geloPietro;
- Via Agrigento eí pressi del civico Sig.SpeziaMíchele;
- Via Marsala condottaper ladistribuzione e trayasoper lo C.daBattaglia;
- grossissimerothie sùlh fubazioneà125
- ViaAlberti nei pressi del ciuíco Sig.RoccoFanara;
- Via Firenz,eneipressi dell'íncrocio con la Via Forll:
-

Considemtoche la mancataerogaziorcdell'acqua rapprcsentagave motivo di disagioper i cittadini;
Rilevato che la comf,etenzadelle riparazioni suddetteè di esclusivacompetenzadell'EAS che ha fatto
saperedi non poter prowedere al momentoalle riparazionisuddette.
Riconosciuti
i motividell'ugenza tali da giustificareI'inte.ventorichiesto;
Visto I'art.42 del regolamentocomunale dei contratti approvato con delibera consiliare n. 50 del
22.06.1993
esecutiva;
ORDINA

-

al Capodell'Ufficio TecnicoComunale,di dispone I'esecuzione
dei lavori urgentied indifferibili per
parazionedelÌa condotta idrica in questione,autorizzandoI'affidameDto degli stessia ditta di fiducia ai
sensidell'aft. 8 del Regolamentoper I'acquisizionedi fomiture e servizi in economia(Art. 125 c.8 decreto
legislativo 120412006,n. 163), - in possessodi idoneaattrezzatureper eseguiredetti lavori;
- impegnarcla spesarelativa all'irtervento n. 1.09.04.03Cap. 1220.7G.C,,
- L'ammontarc dei lavori sala quantificato dall'U.T.C. a consuntivo dopo la esecuzione
dei lavori, con
I'awertenza di non superarcil limite massimodi €. 3.000,00oltle i.v.a.;
- Ad ultimazionedelle riparazionisaraeseguitaappositarendicontazione;
La presenteordinanzaviene tasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale,per I'esecuzionedi quanto in essa
previsto.
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Si esprimepareredi regolada contabiledel prowedimentoretroisc ttò e si attesta la copertura
finanziariadellaspesanello stessoprevistasull'interventocod.n 1.09.04.03
Cap.1220.7G.C.del bilarcio del
coÍenteesercizio,
ai sensidell'aIt.l5l D.Lgs.l8 agosto
2000,n.267.Buseto
Palizzolo,
lì 13.09.2012

PUBBLICAZIONE
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