ELENCO INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA – ANNO 2019
Provvedimenti adottati concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza
che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l’indicazione
espressa delle norme di legge
eventualmente derogata e dei motivi
della deroga, nonché con l’indicazione
di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti.
Ord. 02 dello 07/04/2019
Proroga ed estensione – Mesi tre
“Servizio raccolta spazzamento e
trasporto r.s.u. nel territorio comunale di
Gioiosa Marea”.
Ditta: ECO – GEOS S.r.l. di Patti
Ord. 21 del 01/04/2019
Proroga ed estensione – Mesi tre
“Servizio raccolta spazzamento e
trasporto r.s.u. nel territorio comunale di
Gioiosa Marea”.
Ditta: ECO – GEOS S.r.l. di Patti

Termini temporali
eventualmente fissati per
l’esercizio dei poteri di
adozione dei provvedimenti
straordinari.

Costo previsto degli
interventi e costo effettivo
sostenuto
dall’Amministrazione

Periodo 01/01/2019 – 31/03/2019

€. 53833,55(mensile)
(Compreso I.V.A.)

Periodo 01/04/2019 – 30/06/2019

€. 53.833,55 (mensile)
(Compreso I.V.A.)

Ord.49 del 03/07/2019
Proroga mesi tre servizio di
“Spazzamento Raccolta e Trasporto rifiuti Periodo 01/07/2019 - 30/09/2019
nel territorio del Comune di Gioiosa
Marea”
Ditta: ECO GEOS S.r.l. di Patti
Ord. 85 del 15/10/2019
Proroga mesi tre servizio di
“Spazzamento Raccolta e Trasporto rifiuti Periodo 01/10/2019 – 31/12/2019
nel territorio del Comune di Gioiosa

Mesi Luglio ed Agosto
€. 63.700,95
Mese di Settembre
€. 53.833,55

€. 53.833,55

Particolari forme di
partecipazione degli
interessati ai
procedimenti di
adozione dei
provvedimenti
straordinari.

Marea”
Ditta: ECO GEOS S.r.l. di Patti
Del. 45 del 23/05/2019
Presa atto intervento di somma urgenza
del 06/05/2019 per i “Lavori di ripristino
e messa in sicurezza condotta fognaria a
servizio delle strutture turistiche di Capo
Calavà .
Del 68 del 25/07/2019
Progetto esecutivo inerente i “Lavori di
manutenzione straordinaria e risanamento
dei locali della Scuola Media del Centro
Urbano corpo d’approvazione progetto
esecutivo.
Del 83 del 12/09/2019
Presa d’atto “Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e
la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia. Convenzione di modifica della
convenzione della Città metropolitana di
Messina.
Del. 104 del 24/10/2019
Progetto esecutivo di lavori per ripristino
e messa in sicurezza condotta fognaria a
servizio delle strutture turistiche “Capo
Alava . - Approvazione progetto esecutivo

Periodo 06/05/2019

€. 255.000,00

€. 842.462,70

€. 677.723,00

€. 255.000,00

