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Atto n° 08        del 21.04.2018 
 

 

 

 

O G G E T T O 

 
Ripulitura della canalizzazione acque, pluvie in località Feciari, Piana Fonte Vecchia e 

ripulitura piana Scentelle: interpello ditte 

 

L’anno duemiladiciotto nel giorno ventuno del mese Aprile nella piazza della frazione per ragioni 

di sicurezza antisismica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.:  

 

                                                                                                                   Pres  Ass 

 1 FELICE D’ADAMO x  

 

 2 ANGELO VITTUCCI x  

 

 3 ANNUNZIATA ROSSETTI x  

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario, Sig.ra A. Aloisi 

x Funge da Segretario il Consigliere più giovane Sig.a  Annunziata Rossetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Ribadito  che è intenzione di questo Ente procedere alla pulizia canalizzazione delle acque pluvie in 

località Feciari e Piana Fonte Vecchia, come pure sistemare e pulire la Piana delle Scentelle, con 

taglio delle sole sterpaglie e piante simili, livellazione terreno, semina erba ove necessario; 

Ritenuto dare pieno mandato al Presidente per ogni azione necessaria, ivi compresa la richiesta di n. 

tre preventivi di spesa a ditte locali in possesso dei requisiti e mezzi meccanici idonei; 

Con voto unanime reso nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Quanto in premessa si intende qui riportata, è parte integrante di questo atto ; 

Di procedere ai lavori sopra menzionati; 

Di autorizzare il Presidente alla consultazione di n 3 ditte locali in possesso di requisiti e mezzi 

meccanici adatti ed avere relativo preventivo di spesa entro il 30 maggio 2018; 

Di stabilire che la ditta Ditta prescelta dovrà produrre, prima dell’inizio lavori, 

AUTODICHIARAZIONE, con allegata copia documento di identità valido, con la quale attesti di 

essere in possesso di tutti i requisiti dalle normative in materia vigenti (previdenziali, assicurativi, 

contributivi, ecc., nessuno escluso), per l’esecuzione dei lavori previsti, esonerando l’Ente da ogni 

responsabilità. 

Di aver presa visione dei luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori; 

Dovrà, altresì, produrre deposito pari al 10% dell’importo proposto ed approvato dall’Ente a 

garanzia degli esatti adempimenti per la realizzazione dei lavori a regola d’arte e si impegna al 

risarcimento di eventuali danni causati dall’esecuzione dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto,approvato e sottoscritto 

 IL Presidente       Il Segretario f.f. 

 F.to F. D’Adamo      F.to A. Rossetti 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

 

 

Lì 21.04.18      F.to Il Segretario dell’Ente f.f. 

         A. Rossetti 

        

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente atto sarà pubblicata all’albo della frazione  a partire dal__=__e vi rimarrà per 

gg.15 consecutivi. 

In attesa del costruendo sito, tale atto troverà pubblicazione su:www.arual.it  

         Il Segretario. 

         F.to Aloisi 

 

ESECUTIVITA’ 

Il presente atto, a gg.10 dalla pubblicazione è divenuto esecutivo il _______. 

non essendo pervenute  richieste di invio a controllo 

non essendo soggetto a controllo. 

Per decadenza dei termini 

VISTO  UFFICIO SPECIALE 

Verb. N.          del___________  


