
COMUNE DI BORGE,_fTO 
(Provincia di Palermo) 

Ordinanza .n: !l-:0 
Oggetto: Affidamento servizio di spurgo mediante aspirazione e/o riparazione della 

condotta fognaria nella via Romitello. 

IL SINDACO 

Viste le segnalazioni del Comando VV.UU. prot. n. 6201 del13/5/2016 e n. 7892 del 24/06/2016 
di cittadini residenti nella zona, nelle quali si comunicava che nella via Romitello, nelle vicinanze 
del cavalcavia della SS 186, vi era un notevole di versamento di reflui fognaria sulla sede stradale; 
Vista la nota n. 7775 de 22/06/2016 di avvio di procedimento da parte del vice-sindaco; 
Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico prot. n. 8181, con la quale veniva confermato 
l'inconveniente igienico-sanitario, causato molto probabilmente dalla schiacciamento della condotta 
fognaria, e quantificando l'importo dell'intervento in Euro 2.100,00 oltre IVA; 
Considento che, con le succitate note, si chiede un intervento urgente ed immediato per eliminare 
il pericolo di infiltrazione di reflui nella rete idrica comunale, nonché il disaggio di natura igienico -
ambientale, causata dal dilavamento della sede stradale con reflui fognari; 
Considerat01 che il atto il comune non dispone di ditta per l'esecuzione di lavori, è pertanto 
interpellata la ditta "Mediterranea Demolizione sas", con sede in Borgetto, si è resa disponibile ad 
eseguire l'intervento urgente di che trattasi, per una spesa presuntiva ammontante ad Euro 2.100,00 
oltre IVA; 
Visto l'art. 117 del D.L: n. 112/98; 
Visto l'art. 69 del vigente O.A.EE.LL; 
Ritenuto che ricorrono i presupposti per disporre un intervento di somma urgenza, ed occorre porre 
in essere ogni rimedio al fine di evitare ogni disagio e, ripristinare il normale funzionamento della 
condotta fognaria nella vai Romitello; 
Visto l'art. 70 del R.D. n. 350 del1895; 
Visto l'art. 24 della legge Regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
Ritenuto dovere provvedere in merito, affidando al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, 
l'incarico di provvedere, ed affidare i lavori alla ditta "Mediterranea Demolizioni sas" l'esecuzione 
dei lavori di che trattasi; 

ORDINA 
Incaricare la ditta "Mediterranea Demolizioni sas" con sede in Borgetto nella via Brusca n. 20 di 
procedere all'intervento straordinario di somma urgenza, limitatamente allo spurgo e/o riparazione 
della condotta fognaria nella via Romitello, che si presume arr..montante ad Euro 2.100,00 oltre IVA 
e, comunque fino alla soluzione dell'emergenza in atto; 
Notificare copia del presente provvedimento alla ditta "Mediterranea Demolizioni sas" con sede in 
Borgetto nella via Brusca n. 20; 
Dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di porre in essere gli adempimenti 
gestionali di competenza consequenziali al provvedimento; 
Dare atto che l'impolito preventivato di Euro 2.562,00 IVA compresa, trova copertura finanziaria al 
Cap. 12640 del corrente bilancio 2016. 


