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ORDINANZA SINDACALE NUMERO 1 DEL 5 GENNAIO 2019

Benestare, 5 gennaio 2019

OGGETTO

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel plesso scolastico di
Benestare – centro, per le giornate del 7, 8 e 9 gennaio 2019.

ORDINANAZA

Il Sindaco ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel
plesso di Benestare - centro, per le giornate del 7, 8 e 9 gennaio 2019, a causa
di indisponibilità di gas naturale necessario per l’attivazione dell’impianto di
riscaldamento.

PREMESSA

Il Comune di Benestare, nel rispetto della normativa vigente, ha provveduto
ad acquistare la fornitura di gas naturale necessaria per l’attivazione
dell’impianto di riscaldamento del plesso scolastico di Benestare – centro,
utilizzando il portale per gli acquisti in rete della Consip S.p.A. (Concessionaria
Servizi Informativi Pubblici) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La
ditta aggiudicataria della convenzione per le forniture di gas naturale
relativamente al lotto Calabria e Sicilia, malgrado i diversi solleciti da parte
dell’ufficio comunale competente, per ragioni di carattere burocratico, in data
odierna, ha comunicato all’Ente l’impossibilità di espletare l’ordine nel corso
del mese corrente.

PRECISAZIONI

L’ufficio competente, vista l’impossibilità di garantire il servizio attraverso le
procedure stabilite dalla legge, sta lavorando per risolvere a breve la criticità
di cui sopra con modalità alternative. Qualora si riuscissero a garantire
all’utenza scolastica condizioni confortevoli degli ambienti scolastici prima
della scadenza della presente ordinanza, il Sindaco provvederà a revocare la
stessa con apposito atto.

DISPOSIZIONI

Il Sindaco dispone che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito ufficiale
del Comune e venga trasmessa al Prefetto di Reggio Calabria, al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ardore, al Comandante dei Vigili del
Comune di Benestare e al Comandante dei Carabinieri della Stazione di Careri.
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