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ORDINANZA N. 77 DEL 13/09/2017

I L  S I N D A C O

OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente – lavori messa in sicurezza museo – antiquarium comunale –
ripristino e sostituzione  apparecchiature video sorveglianza – DITTA: Spena Computer S. r. l. –
via Verdi 18 – 08100 – Nuoro -.

ALLA DITTA: SPENA COMPUTER S. R. L.
via Verdi 18 – 08100 – Nuoro -

ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE   SEDE
ALL’UFFICIO DI POLIZIA  SEDE

ALBO PRETORIO SEDE
IL SINDACO

PREMESSO che:
 il sistema di videosorveglianza dell’Antiquarium Comunale non funziona, causando un forte

pregiudizio alla sicurezza dello stesso e dei numerosi reperti archeologici e opere di valore
inestimabile ivi esposti;

 stante l'importanza della struttura, che se non messa in sicurezza, comporterebbe la chiusura
della stessa e il trasferimento dei reperti e delle opere, che da decenni danno  lustro storico e
culturale alla nostra comunità, essendo meta da parte di visitatori provenienti da tutto il mondo;

RITENUTO di dover intervenire urgentemente ad eliminare detto inconveniente, affidando con la dovuta
e somma urgenza ad una ditta specializzata la fornitura delle apparecchiature necessarie e il ripristino
degli impianti di videosorveglianza nell’infrastruttura predetta;
DATO ATTO che la situazione creatasi presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come
situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali;
DATO ATTO altresì, che la situazione presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, inteso come
situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre provvedere immediatamente,
senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse.
RILEVATO che l'art. 54, 4° comma. del D.lgs. n. 267/2000, prevede che il Sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’integrità e sussistenza di un bene di interesse pubblico;
TENUTO CONTO che, nella fattispecie in esame si è in presenza, senza alcun ombra di dubbio, di una
situazione di grave pericolo per il pubblico interesse;

ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa, la quale fa parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, alla ditta: Spena Computer S. r. l. – con sede a Nuoro in via Verdi 18 – P.I.: 01078040910 -
ad eseguire immediatamente gli interventi e la fornitura delle apparecchiature necessarie per il ripristino
degli impianti di videosorveglianza del museo – “antiquarium” comunale, ubicato a Irgoli in Via San
Michele – per una spesa preventivata dalla ditta predetta in €. 3.650,00 + IVA di legge.
Di disporre al riguardo l’adozione dell’impegno di spesa da parte del Responsabile dell’Area Tecnico
Manutentiva.
L’Ufficio Tecnico e l’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare  pronta esecuzione al presente
provvedimento.
Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, entro 60
giorni, ai sensi della L. n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.


