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COPIA     

                                                                                        

                                                

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

116 

 
OGGETTO:  Regolarizzazione  intervento di  “ Somma urgenza per espurgo pozzetti della rete 

fognate nella via Palermo “ Approvazione interventi  e  assegnazione  risorse .  
 

 
 

 

 

 L’anno duemiladiciotto    addì 25  del mese di   Settembre     alle ore  09:00  nella sede municipale di  Mongiuffi Melia. 

 

 Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della 

Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano:  

 

D’AMORE        ROSARIO  LEONARDO                          Sindaco 

LONGO             LEONARDO  SALVATORE                   Vice - Sindaco 

LONGO             ANGELO MARCELLO                           Assessore                              

RUSSO              MARIA  CARMELA                      Assessore   

   

                                                                                                                        

                                                                                    

                                                                                              TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

          X            

         X            

         X            

                    X 

 

          3 

 

           1 

 

    

Assume la Presidenza     il  Sindaco    Dott. D’Amore Rosario Leonardo    

Assiste il Segretario Comunale   Dott. Fallica  Pietro  Vincenzo  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco    Dott. D’Amore Rosario Leonardo   dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

LA GIUNTA 

 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  dagli artt. 53 e 55  della Legge 8/6/90, 

n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima 

 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

 

Con votazione unanime  

 

                                                         D E L I B E R A 

 

 

mailto:segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it


La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

                                                           E’  APPROVATA 

 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della legge 

44/91. 

 

 

FORMULAZIONE 

 

PREMESSO:  

 CHE con nota del 03/09/2018, asseverata al protocollo in pari data al n. 4887, da parte di Puzzolo Ottavio con la quale 

comunica che i locali siti nella Via Palermo, adibiti a BAR, sono invasi da liquami, presumibilmente provenienti dalla 

rete fognaria pubblica, per cui chiede un pronto intervento;   

        

 CHE con verbale di somma urgenza del 03/09/2018 il responsabile dell’Ufficio Tecnico,  al fine di intervenire 

tempestivamente, ha attestato che ricorrevano gli estremi di urgenza  relativi all’espurgo dei liquami dai pozzetti di 

ispezione della rete fognante, e gli interventi di cui al verbale stesso si configuravano nella "somma urgenza" di cui 

all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

  

PROPONE 

 

1. APPROVARE E REGOLARIZZARE gli interventi di “Somma urgenza per espurgo pozzetti della rete fognante nella via 

Palermo” affidati con verbale del 31/08/2018 alla ditta EDIL NAXOS snc, con sede in Giardini Naxos Via Maloprovvido n. 

18; 

2. ASSEGNARE al responsabile dell’area tecnica, la somma di euro 427,00 per l’attuazione dell’obiettivo individuato in 

premessa, rendendo lo stesso responsabile dei conseguenti atti gestionali che si renderanno necessari per i successivi 

provvedimenti di competenza; 

3. IMPEGNARE la somma di euro 427,00, imputandola al codice 01.02.2 (cap.2506) del redigendo bilancio di previsione 

2018/2020. 

 


