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Ordinanza n.      del ____________                

L SINDACO 

PREMESSO CHE  

- a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno _____ 

si rende indifferibile ed urgente provvedere in modo tempestivo alle 
seguenti opere provvisionali: 

________________________________________________________ 

mediante l’impiego di maestranze qualificate, delle quali il Comune e 
gli altri Enti operanti sul territorio risultano sprovvisti: 

- che  la Impresa ________________________ di 
__________________ ha a disposizione maestranze qualificate, 
prontamente reperibili ed idonee ad eseguire tempestivamente le opere 
di che trattasi; 

VISTO l'articolo 16 del D. P. R.  6 febbraio 1981, n. 66; 

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. ; 

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

al  Signor __________________________________________, titolare 
dell’Impresa _________________ di_____________________,  

di mettere a disposizione del Comune di Capoliveri le seguenti 
maestranze, per la durata presumibile di gg. …… salvo ulteriore 
determinazione: 

n. palista 

n. operai qualificati 

n. operai specializzati 

n.      ______________ 

n. Autocarro 

n. Autospurgo 

n. escavatore  

     n.      ______________ 
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Il responsabile della ditta dovrà redigere un prospetto giornaliero dei 
lavori eseguiti e del personale impiegato nonché il nominativo del  
responsabile comunale o esterno che ha incaricato e/o diretto i lavori, 
il prospetto dovrà essere sottoscritto da entrambi i responsabili. 

Al pagamento delle mercedi alle maestranze provvederà direttamente il 
Comune richiedente, previa nota giustificativa dell’Impresa vistata dal 
Responsabile dell’U.T.C. a seguito di Ordine di Servizio di interruzione 
dei lavori. 

La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della 
presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in 
copia, trasmessa al Signor Prefetto di ___. 

 

Dalla Casa Comunale, li __________ 

 

                                                                                    IL SINDACO 

	  

 


