
             
 

 
 
 
 
 

 

ORDINANZA  
DI IMMEDIATA MESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI DI RI SCALDAMENTO DI TUTTI GLI 

EDIFICI COMUNALI 
   

Ordinanza n. 29 del 26 Novembre 2013  
 

 

 

IL SINDACO  
 

 

• PREMESSO che è in fase di espletamento la Gara per l’affidamento della gestione, 

la manutenzione Ordinaria oltre all’incarico di Terzo Responsabile degli impianti di 

riscaldamento di tutti i plessi Comunali; 

• DATO ATTO  della imminente necessità di procedere all’accensione degli impianti di 

riscaldamento presso gli immobili comunali ed in particolare di tutti i plessi scolastici 

compreso il plesso Asilo Nido, nelle more della suddetta gara; 

• VISTO  che la ditta Lucia Antonio, ha già ricoperto il ruolo di terzo responsabile 

degli impianti termici in argomento, oltre ad aver effettuato numerosi lavori di 

adeguamento degli stessi; 

• COSIDERATO che bisogna procedere anche alla individuazione della Ditta 

fornitrice del Gasolio utile per la messa in funzione di alcuni impianti ancora non 

convertiti a Gas; 

• CONSIDERATO, altresì, il possibile disagio che potrebbe scaturire dalla mancata 

ed immediata messa in funzione degli impianti di riscaldamento; 

• RITENUTO di dover adottare, in ossequio ai principi di precauzione e prevenzione, 

un idoneo provvedimento a salvaguardia della salute delle persone; 

• VISTO l’art. 50 del D. L.vo n. 267 del 18-08-2000;   
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ORDINA 
ENTRO E NON OLTRE IL 27 NOVEMBRE 2013. 

 
• Alla Ditta Lucia Antonio corrente in Manduria (TA) la messa in funzione degli 

impianti di riscaldamento di tutti i plessi Comunal i con priorità per gli  edifici 

scolastici e l’ Asilo Nido; 

• alla ditta Petrolmenga s.r.l. di Ceglie Messapica ( BR) la fornitura del  Gasolio 

per gli impianti di riscaldamento dei seguenti ples si scolastici: 

- Edificio scolastico Giovanni XXIII lt 1.500,00; 

- Edificio scolastico Vittore Briganti: serb. 1 lt 1. 200,00;  serb 2, lt 800,00; 

- Sede Comunale lt.500,00. 

DISPONE 
All’area Tecnica , nelle more della gara in premessa, di predisporre gli Atti di affidamento 

temporaneo alle Ditte incaricate con la presente. 

NOTIFICA 
     La presente ordinanza: 

• Alla Ditta Lucia Antonio di Manduria (TA); 

• Alla Ditta Petrolmenga srl di Ceglie Messapica 

• Al Responsabile dell’Area Tecnica (Patrimonio e Man utenzione); 

• Al Responsabile Ufficio Finanziario “Dott. Antonio MAZZA”; 

• Al Comando di Polizia Municipale “Ten. Biagio SARAC INO”; 

 

A norma dell’art. 3° e 4° comma della L.241/90 si a vverte che, avverso la presente 

Ordinanza in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 

per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla 

pubblicazione al T.A.R. Lecce oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione della presente (D.P.R. 

24/11/1971, n. 1199) 

INCARICA 
     Il Comando di Polizia Municipale per la verifica dell’esecuzione della presente 

ordinanza. 

Dalla Casa Comunale, li 26 novembre 2013  
                                         IL SINDACO  

(Avv. Mario DE MARCO) 


