
Ordinda sindacale N'
Prot N'

del 12 !2 44
del ,12 . 0Z .{3

4li
\  3 4 9

Oggetto:
lmpianlo di sollevamento acqua nei locali di via XX settembre

Il Sindrco

- Vista l'allegata proposta di ordinanza s'ndacale del I l/2201 3, che in copia si allega

- Ritenuto necessario prowedere in merito emettendo apposiro Prowedimento
- Vhla la normativa vigente in materia.

ordinà:

1) L'es€cuzione dei lavori di cui all'ossetto come specificati nella apposìta proposra
fomulata d'all'l-lTC.

2) Di affidare i lavori previsti alla ditta RMAT SRL con sede in Palenììo via
Ruggero Mar.urúo n" 50

3) Di incdicde il rcsponsabile del seitore III" a pore ìn essere tutti gli aiiì

4) di definn€ procedimento entro gg 30 dalla data del prcsente atlo

Iì Sindaco
NicolaCuccia



COMIJNE DI PALAZZO ADRIANO prov. (PA)
sd.oÍ. I|I - ufFIcIo TtrcMco

Proposra di ordinM sindacole del 1 12,2013

Inpì&to di sollwm€nto acqú nei locali di via XX setldbF.

fl sporsúilc d.l s€ftorc
Prcb6so che rel silo in osselto specifi@to, si rcnde nec€sdio intedenire in ù motoÉ eletlri@
della ponp! (n"1) captri da I l] Fl? che solleva l'acqua fim al serbaloio di con1l ?ontiello
L'ufficio rccnico ha redalto apposib pqizia di spesa, il deraelio dei lavon è ddcnro nel @npuro
netlico e nell dalisi dei prczi, auesati alla presenle relMione

- ch€ i lavod da esesùiBi livestoro cdaileF di ùgeDo e di indifleribilirà in qùmto ir atto
inde in nMione elo una ponpa, ml €s di gusîo, re deriverebbe I'inpossibilid di
sEtutiÉ t @guion€ d€ll'acqùa ir úa pozione del cdho abilato

- Cbe la s!6a n{esffia è stala qeincala pet compl6sivi € 366,80 @me sulta dal
compúo allegato.

- che ìa conpÈsiva spes <li € 366,80 lroveià cop€rtua firdzidia sùÌl'inteRe on:,lr{ob!lL
preinpesnon',r,r5 del2..t\

- Che la supe.iot slee è urgente ed indifldibìle e non nsionabilei
Prcpotre d sinalaco

Di amdùq con ptucedM dì úgem e pe. le notiwioúi ìn pEmess specificali, i làvori in pmla
amonteti a conpl€ssive € 166,80 alla ditta NMAT SRL @n sede in Palemo via Rùg8erc
Maduúo n' 50 (di ri@nosiuta calacita), la qùole siÀ contattata dallo $livente si è qa

ll Esponebile dell'UTC
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