
 
     IL  SINDACO  

 
Irgoli, 23 novembre 2011        

                              Protocollo 5975                                 
                                                                                                                                            ORDINANZA N. 32 DEL 23 NOVEMBRE 2011 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – interventi tecnici e fornitura delle 
apparecchiature funzionamento impianto di riscaldamento locale scuola materna 
statale. IMPRESA: S.R.L. SIEM – OROSEI (NU)  

                       ALL’IMPRESA SIEM S.r.l. 

 VIA EUROPA 

 08028 OROSEI 

 

ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE SEDE 

 

ALBO PRETORIO E SITO ISTITUZIONALE INTERNET 

SEDE  

IL SINDACO 

 

Riscontrato che l’impianto di riscaldamento della locale scuola materna statale sita in via 
Roma 6, necessita d’urgenti interventi per garantirne il suo regolare funzionamento; 
 

dato atto che il mancato immediato intervento provocherebbe, dato l’approssimarsi della 
stagione invernale, la chiusura dello stabile, la conseguente sospensione dell’attività scolastica 
e quindi, l’interruzione di un pubblico servizio di primaria importanza;  
 

ritenuto di dover ovviare a detto inconveniente, che presenta il previsto requisito dell'urgenza, 
l’interruzione di servizio pubblico primario, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed 
eccezionali per cui occorre provvedere immediatamente per la tutela di un pubblico interesse; 
 

rilevato che l'art. 54, 2° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 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 
situazioni compromissorie e pregiudiziali all’erogazione di servizi essenziali alla collettività rappresentata;  

 

ORDINA 

La S.r.l. SIEM con sede a Orosei in via Europa, P.I.: 01202700918, per l’esecuzione degli 
interventi tecnici e fornitura delle apparecchiature necessarie a rendere funzionale l’impianto di 
riscaldamento istallato nello stabile che ospita la locale scuola materna statale, sita in via 
Roma n. 6. 
 
L’impresa come sopra generalizzata, per la notifica e l’esecuzione del presente provvedimento 
elegge domicilio legale presso l’Amministrazione Comunale di Irgoli. 
 
Il Responsabile d’Area del Servizio Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici 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. 

 

                                                                          IL SINDACO  
                                                                                   F.to  Giovanni Porcu 


