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PROVINCIA DI MESSINA · 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. -~,<?. ___ ___ _ del Reg. 

Oggetto: - ! ~~:P.~~~~~1-~n.~~~-:~:-~=~:°: ~~~-: ~":°:~:: __ 1:: ::~~°::°:~- · -_--:-_ : 
' ' 

di 
L'anno millenovecentosessan@Oiqque il giorno sèdici 

tj,arzo alle ore I7; 4 5 o seg. in s. !l!rco d' Alunzio 
del mese 

e nella 
solita sala· delle adunanze consiliari. . 

Alla (i) • seoonùa convocazione (2) ordinaria 
ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale 

10)• Ina.Gaotano Corona 
2°)- Gentile Bosilio 
3° )- Messina AJ;10on1no 
4 ° •)- Vita le Gi usepp 
5°)- Habbone Benito 
6°)- Iraci Biagio 
7°)'- Lunghi teno Salvatore 
8°)- Conti Salvatore 

I 0 )-c sella 4) Borgia 
2)- Guglielmo 5)-Monici 
J)- Carcione 6) Trifilb 

Totale presenti N. 8 

PRESENTI: 

Sindaco 

' 71> Mlfo~ 'll3bailio 
8) Conti Gaetano 
9) Sansiveri 

di oggi, partecipata 

:tb) Fiocco 
II) Balli 
12) Gigliotti. Manfre<U 

Totale assenti N. 12 

·1 
t Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor 

!ne.Gaetano Corona - Assiste il Segretario Dott.Nicolò Vi tanz 
- Vengano dal Signor Presidente nominati a scrutatori 

i Signori: 

La seduta è (8) pubblica 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto la nota n.44571/41170 Di ·.A2 del 17.II.1964 della C.P.C. 

relativ all'approvazione del regolamento dei lavori in econom~ J 
Vista lo' nota n.22646/Sez.I/EREV- del'· 26.9.1964 dell'Uffi o del 

Genio Civile relativa all'og·gatto; 
R1 tenu-~o opportuno uniformarsi per la :formazione dal regolamento 

di ou.1 in ogge t;to; ' 
Visto l'art.51 n.3 
Ad uaainicità per 

dell'ordinamento E.L.J 
ulzat e sedUt ' 
DELIBERA 

'. J' • 

di a,pprovare il aer,ucn·tè regol ento per la esecuzion 
oerv1z1 in economia: 

AR!f. 1 

dei. lavori e dei 

ente dell'art?I02 doll'O·~f.·R.S• 29.IO.l,955, n.6 l'Amministrazion ~-

--- --- ---- -- / 
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Comunale potrà eseguire in economia ~ lavori• 
-:-.,.;· 

- manutensione dell'acquedotto comunale e delle fo~tane pubbliche; 
b)- " · delle strade. comunali. 
o)- " del cimitero . 
d)-tutti quei lavori, infine, per i quali i• Àmministraziona C·.:munalé, 

vagliate le circostanze particola.ri, crederà opportuno di deliberaro 
l'esecuzione in economia, pempre che la relativa deliberazion abbi 
riportata la prescritta approvazion ai~ divenuta, comunqu •' eecl!, 
tiva. ART. 2 

Quando ~er le spese relative ai lavori ed alle prQvviote di cui al pro
cedente art.1 siano stanziati appositi fondi di bilancio a l'ammont re 
della spesa steaaa non su1Jeri le ~. 500.000, le speso in economia sare.!!. 
no autorizzate, volta per volta, dalla Giunta Municipale. 
Parimenti la Giunta potrà autorizzare le spese in economia anche in ec 
cadenza agli stanziamenti. quando aia posai.bile eop.ì.JOI'ire l maggiore 
pnero con uno storno e con i•1nteéa che lo 'atomo aarà effottuato ·ao!, 
to l'osservanza delle norme di oui all•artJI4 dell'O.E.L.R.S. sopra 

. citato. 
AR~9 3 

Per eseguire in economia le spese, il cui ammontare, per ogni a~golo 
lavoro o provvista, eccede lo ~.5CX>.OOO, dovrà 11 Conait:ùio ·comunale 

e la Giunta Municipale, secondo la rispetti~a oompetenz , chiedere l'aa 
torizzaziono tutoria. A tali effetti 1 verb li delle deliber zioni del 
Consiglio Comunale e della Giunt , accompagnati da regolare progetto e 
dall perizi dell'Ufficio Tecnico ed Economato Comunale, saranno tra
smessi, v~lta per volta, alla Commissione Frovinciale di Controllo. 

ART. 4 
I lavori in economia, a secondo della loro natura od importanz , poaa.2_ 
no essere eseguiti: 

)- in Amministrazione 
b)-a cottimo , • . 

.A.116~ Nal primo caso, il Capo doll'Ufficio. Tecnico od Economato dovrà 
saumere diretta:mento, quando non aia poa.si bile provve.dere con il p ~ 

aonalo dipendente, gli operai, provvodere i materiali, i mezzi d'opera 
e di trasporto e quant!altro occorra. Gli operai saranno richiesti llo 
Ufficio di Collocamento Statalo a·le mercedi aaranno atabilit in bas 
alle t belle oindaoali, in vigore • . 
I teriali, i mezzi d'opera ed i trasporti saranno aoquist ti o nola& 
giat1, di preferenza, nello località.nellQ quale ai dd eseguire 11 
lavoro sempreohe 11 loro prezzo aia r:iapondente a quello dal mercato 
generale. Nel secondo caao, 11 Capo dell'Ufficio Tecnico od Eoonoma~o 
dovrà fiasare, sotto la sua responà bilità, prima dell'inizio doi lav2. 
r1 e delle forni~ure, i relativi prezzi ed 1 fogli d1 patti o condizi.i, 
ni per stabilire le qualità e m dalità di esecuzion ed 1 rapporti 
amministrativi. 

ART. 5 
I l.avori esegui ti"in Amminiatra'zione saranno onhotati in lipta setti • 
nali distinte apor operai, per lavori e pro provviste. I pagamenti aaraa 
no f tt direttamente ai creditori o· a e l~galmente 11 rappresenta, di!, 
tr riluaoio d1 relativa quietanz • · 
Le mercedi saranno pagat 1ntegr ento agli operai, eettimanolm nte o 
ad ulti ziono dei lavori, oecondo la durat liell'ope • Ciascunttl.per
cepient rilascia quietanza, fir·mandola od pponenàovi 11 segno di or.2_ 
ce, ao illetter to 
L quietanza é vidimato da chi esoguiaoe 11 pagamento e da due eatimoni 
idpnei, in caso di,percepiente illetterato.Nello liste settimanali e 
quindicinali di operai• basterà ohe le Vidimazioni· siano apposte in calce 

. . 
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di clascuna di esse~ Qualora siano stati acquistati attrezzi, mezzi d'ope:ia 
n1te1·iuli ecc. e ne siano avanzati, dopo il compimento dei lavori, ai note-

- ~anno in appositi olenchi, firmati d chi li tiene in consegna, col valore 
approoslmativo ohe essi hanno, nello stato in cui si trovano. 
I materiali e àe specie fornite saranno pagati, dopo la completa fornitura 
in economi e la JDmtaaintervenu accettazione, 
I fondi, per dette spoae, quando aia neceaaario saranno forniti con mand to 
di anticip zione, con l'obbligo del rendiconto, ed, 1n via ordinari , saran
no pagati dalla oassa comunale. 

AR~. 6 
I lavori da eseguirsi a cottimo, d vono esser affidati a ditte idonee mediaa 

to licitazione privata. ed a trattativa. fornit ... raiJ\.,\~_.··_iia\u~' lte. ·-ial ·; ,d.1à'; "On· tra•to 
l'accettazione all'esecuzione de~ lavoro o ~ .1 • ~ v 

repertoriato e registrato ai fini fiaoal1. 
n)- desorizion~ sommaria del lavoros 
b )- i prezzi Wli t~ri por i lavori e la f omi tura a misur s. 
o)- le condizioni di esecuzioni 
d)- 11 tarmina per darli compiuji 
o)- il modo di pagamen t;o; 
~)- la riserva di rescissione del con ratto quando non siano osservati 1 

putti ed 1 lavori non fossero neila qualità e quantità.stab1lita,reoc1,! 
aione d avvenire, mediante aemplioa denunzia del modo indicato dall6 rt. 
27 del R.D. 25,5.1895 n.350. ·· . 

g)- le penalità, in caso di ritardo, e la facoltà che riaorva l 1 amm1niatra
z.1one comunale di provvedere, d'Ufficio, a rischio 'del cottimis • 

Per i lavori a 
a)- misura; 
b)- a forfait; 

ART. 7 
cottimo possono tener.si due sistemi• 

I lavori saranno regolati da patti e condizioni di cui .all'ultimo CODJ.4DQ 

ùoll'art.4. 
l?er la contabilità dei lavori si osserveranno le norme p vieto dal D.L. 
25.5.1896 n·.350. ·'----.__ 

ART. 8 

Uei casi di somma urgen,~a, 11 Capo ufficio tecnico od economato o 11 funzio
nario dipanùente arrivato prima sul luogo, ordinerà gli immediati provvedi-
~enti tti d vita diagrazi danno maggiori, re gondo, in pari t o 

-un processo verbalo,in cuit in mo~o eucointo è preoiao, siWlO descritti i 
guu3ti avvenuti e lo conseguenze di oasi, s fatto oonno delle cause che li 
produoserxo; dei mezzi impiegati per ripar rli a dallo spesa incontrat o 
eh ai andrà ad incontrare. Sa il lavoro non 6 ordinato dal Capo Ufficio 
Tecnioo od Eoonomato spetta ai medeo1m1 di por.ce il visto al pro esso verba
lo, dopo esserai accertati dei fatti oapoat1, della regolari t dall ·dispo
sizioni date dal auo dipendente e doll'eaat~ezza della apes • 
Detto yerbalo sarà tosto trusmeaao all Giunta Municipale per l'approvazion 
e per l 'aaaegnazione dai fondi neoeaBQri •. 

AR~.9 

I prev ntivi di spesa d v no contenere tutte le n oosaa.ri previsioni per 
dure il lavoro completo, ove per cause impreviste occorra una perizi auppl_g, 
ti va. 1 1.imJ>OI'.tO della maggiore spesa i~· uno a quella p:revista ortg1_n$r1WJle!l 
te non potrà auperare ~.500.000.-

AR!f. O 
Le spese in economia che riguardano ll:fi1Cament proVViate ed aoquiGti d1 
qualsiasi natura, saranno pagate d.1ret1amante a coloro ohe avranno fatto le 
aomm.iniotruzioni con mandati d.1 paeamento tratti sulla c11ssa comunal • giuat 
le no~ trasmesse e liquidate dall'Ufficio Tecnico od Economato.-

~%. f%,.:~%OOOC>%1"%1~%% 
i-:.'· l . 
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Il 'presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.' 
IL PRESIDENTE ( 

Per copia conforme ad uso am·ministrativo . 
. I7 .3.1965 

Addì·---------------·-------------·-·-----····----- -- -----196 ____ . 

n s;ff J;_ Capo 

_ .................... ...... ----------- .. -- -- .... --.. - --- ..... ----- -- .. .. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione vennepùbblica.ta ' all'Albo pre-

torio il giorno ....... J~_!_}~_~}§_~-------------a norma dell'art.197 del D.L. del Preside~te della Regione . ·. . o . 
Siciliana del 29-10-1955, n. 6 e che contro la stessa._,_, ____ _________ furonq presentati reclami. In fede. 

DJlla Residenza Municipale li .. :~~~}~~~-~~---------- : _________ 196 ___ ,. 

Spedita ~Y\ çmllmissione Provinciale di 

con foglio(r(J--fa ________ N. di prot. 

Commissione Provinciale di · Controllo di Messina 

N·------·---------·· Div ... ..... _. 

~'< Vj.st;~R_,~'lr0NE --P-R0v---o-r- ·,...,.\ -1·:\,.,..~0a - ·· - 1: ·-----------
• 1..,.,v "i n ._ .. i._""' 1 

Controllo dL}~~-~~-~--------·-- - -- - -· iL -----~ .?,~ _l_I!_+.~_§?., ___ . 

MUNICIPIO DJ ___ __ ___ ; __________________ _____ __ _________ _ 

Copia della presente deliberazione è .perveduta alla Com-

missione di Controllo di Messina il ---- -- --- ---- ------------ ---- ----
come da ricevuta in data __ ______ _____ .. __ ---------------·N·--------------
e divenuta esecutiva 'con il giol'no ______________ ____________ .... _per 

• scadenza del termine utile per l'annullamento (O per non 
essersi riscontrati vizi. di legittimità giusta comunicazione 
av:uta dalla predetta Commissione di Controllo ai sensi ed 
agli effetti dell'art. 80 del, citato D.L.P.R.S. come da nota 

N .. ____ • ____________ Div. _________ del·---- ------ -- ---···---·--· --·····---· 

li_ _____ ----.------------ --.. 196 
IL SEGRETARIO CAPO 

------------------ ----·------- ---;--------- --

:' ~~r copia 1 ~dJtt>\\ me. . 
I - • • . I t:,- t~ - • • ,\ ,_ . .xta ~ !" . . 

~ ~~ ... ~).~. e.s~~nicipale, li ____ ·-------------------·-- - - --~ - -- -- -·--· - :· --··- - --· 
Js,',: r·: \ ·. ·, /' 

Visto: lli-=·sfNDACO 

(1) Prim& o seconda. • (2) Ordinaria o otraordinaria. 
(3) Pubblica o privata. - Viene oppure è stata. 

IL SEGRETARIO CAPO 

-=:aanae•S.&•AYA' .. 


