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Cffffi ilftetropolitsnn di Pnlerrno
ilI Settore

atte a svolgere i lavori necessari, per ripristinare la rete idrica;

Conseguentemente veni.va contattata telefonicamente la ditta Baratta,

sopralluogo di verifica;

c.F. 00621360825

ORDINANZA nr. rl5 Tnnno il
RIPARAZIONE RETE TONTCA

Il Responsabile del III Settore

Premesso che da alcune settimane, persiste nel centro abitato del Comune di
nella via Passamonte;

Dato atto che è stata comunicata con numerosi solleciti di privati che lamentano che tald perdita

determina infiltrazioni nelle abitazioni private; , , ,

Che a seguito di tuuo ciò, si è proceduto ad individuare una ditta, avent e i mezzi e le attre,zzaturelidqnee,

TEL.0g1/8999831
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Considerato che la perdita idrica oltre ad una dispersione della risorsa

a) determina una diminuzione della pressione dell'acqua a causa della continua

stessa;

b) determina infiltrazioni nelle abitazioni private;
c)determina il danneggiamento della strada pubblica;
d) aumenta notevolmente il rischio di caduta da parte di passanti

dowta allo scorimento dell'acqua;

Cerda, una perdita idrica
t'

psrdita sotterrpnea del la
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a causa della yiscosita della strada,
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che interveniva sul p0sto, PeI" un
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Rilevato che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente" al fine di garantire

il ripristino delle condizioni Ai sicurezza, nonché il ripristino delle condizioni igienico sanitarle a tufela

della salute pubblica e privata; , 
,

Visto che ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000, n.267 e s.tn.i', il Sindaco, quale

Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinarhento

giuridico, prowedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che

minacciano I'incolumità dei cittadini;

lr



HIT§NUTO pertanto, necessario ed urgente, anche 'a

persoilo, provvedere ai lavori di riparaziane della perdita

RICHIAMATO il D. Lgs. 267 12000;

tutetra della pubblica e privata
idrica nella via Passarncnte.

iucolumita delle

t'
TA la legge rsgionale 3 luglio 2000 n. 15;

TROPOHM I}I ORNIHA,-RT,
I
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Passamonte, al t fine di
I

La nparazione della perdita nella rete idrica dell'abitato di Cerda nella via

salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare danni a persone o cose; t ' ,

ctre id effettuare i lavori è incaricata la ditta Baratta Calogero, con sede in Cerda c.da Vignazza che è in

possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per eseguire l'incarico ricewto;
bn" du questo IiI Settore, venga resa esecutivalapresente ordinanza, quantificata nella somma occorrente

in €. 20b,00 piu iva, per i lavori di iparuzione rete idrica, così come da nota di previsione di spesa

presentata dalia Ditta Barattae predisporre gli atti per laregolarizzazione contabile delf intervento.

bh" lu spesa, trova copertura finanziaùa al Cap. 4840 intervento cod. 01.06.1.03.02.99.999, Prestazioni

diverse di servizi Uffrcio Tecnico;
Che la presente ordinanza, venga notificata al Responsabile del II Settdre 'oservizi Econbmici e

Finanziari, Salvatore Federico, per i prowedimenti consequenziali;

Che la stessa sia parimenti notificata al sig. Baratta Calogero, titolare dell'omonima ditta e'resa prÉbI.u

mediante affi ssione all'Albo Pretorio comunale.

Cerda li 2810212017

f. del III §ettoreResponsabile
(Dott. Gius ppe Biondolillo)
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\n§TA§ CONDIYISA la superiore proposta;
pRESO A1TO delle condivise valutàzioni espresse anche dall'Assessore di rifbrimento;

RIT§NUTA la propria competenza in rnateria ;

ORDINA I , , I

La riparazrone della perdita nella rete idrica dell'abitato di cerda nella via Passamonte, al finè di

salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare danni a persone o cose; , " ., , -. I

Che ad effettuare i lavori è incaricata la ditta BxattaCàogero, con sede in Cerda c.daYignazz4 , che ètin

l.fussesso dei requisiti e dei mezziidonei per eseguire I'incarico ricevuto;
'-'\ì"*.
.,.',,1 i i.\' ::i DI§PONE 

ì

L'inimediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale. . ,. .. I

che il Responsabile del III settore, Dott. Giuseppe Biondolillo, proweda all'e_qecuzione della presente

iidinun u,e predisponga gli atti propedeutici ilà regolarizzazione contabile dell'intervento pari ad €'

200,00 più ivà, p., itur"ori?i riparaziòne rete idrica, così come da nota di previsione di spesa, presentata
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cod 0r 06 1 03 02 ee eee, presLioni

diverse di servizi Ufficio Tecnico; 
-*r' "

che la presente ordinanza, venga notificata al Responsabile del II §ettore "pervizi Econonlici e

Finanziari,SalvatoreFederico,periprowedimenticonsequenziali; I ' , ,''
Che la stessa sia parimenti notificata-at sig. Baratta Calogero, titolare della ditta q*o"Tiry; I

Che la presente àrdinanzasia resa nota àediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cerda,

nonchéiul sito internet. I ' I

I

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorsi gerarchico al Pre/btto della Provincia di Palermo entro

presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

- -ricorso 
al TAR di Palermo, entro 60 gg. dalla pubblicazione

i

30 gg, ,dalla ,Pubblicazio,ne' della
I

della prets e)nle ordinanzil #ll'Atbo

Pretorio del Comune;
ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità, entro 120

gg. dalta pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del corrtune. I

\\fitt gti organi di polizia àeilo Stato ed il comando della Polizia Municipale sono incaricati

dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale' '

, Dalla Residenza Municipale, ll28 10212017
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fferta n. 04/17 del 28.02-2A17

oGGETro: [OFFERTA per lavori di riparazione perdita idrica in Via Passamonte n. .' nel

Comune di Cerda (PA)].

In riferimento alla vs richiesta di offerta, relativa alle seguenti lavorazioni:

. Riparazione di n.1 perdita IDRICA in Via Passamonte n' "' nel comune

di Gerda (PA), comprensivo di:

Scavo a sezione obbligata Gon mezzo meccanico e rinterro dello stesso' con

materiale proveniente da scavo.

La Ns rnigliore offefta per gli interuenti

sicurezza, RISULTA ESSERH la seguente:

sopracitati comprensiyi d! onere dl

A CORPO: € 2ooroo+IvA (diconsi euro duecento/oo)

Distinti saluti.
DITTA: BARATTA CALOGERO
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Via Di Marco, 13 - 90010 CERDA (PA)

: C.da Vignazza - 9 RDA t


