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Comune di Montagnareale
Cinù llletropolitana di Messina

DETERI4I,NAZTONE DEL RESPO^,SAA.I,'E OELL'AREA ]

Il$ 3EQ r|al 30. t z .tY

PREI'ESSO:
. cfre il Gffilorio comunale è prov\rÍsto di impiant'o di pubblica iuuminazione €he si sviluppa

nd centr.o uóano e in tutte là frazloni e contr.ade d€l Comqne di Montqnaeale, f ldizzalo
;iú-tù 

"nbd"guata 
illuminazione delb strade e dì tutti gli spaz pubt{ici ín ora io serale

€ nottumo;
, ch€ il .s€fvizio di G€stione di Pubblica illuminazione dd centro urbano e dalb É aioni" è

stato awiato ed è in corsà di gestione da pafts dett'impfesa "ENERGTA 20(D : .r"1.' con

àe in via Luoio Piccolo di Cala-novella -98Ó61 Brdo (ME) P lvA; 02 | 61860834:

. cfie è interúimef o dett'Amministrazionè smplief€ I'affidamef o e il s€fvirio di qJi s tpre:

. che con delitrera di G.M. n' 129 del 01/121/2OlZ pet it "s€rvìzio di Pubblica illumina lione del

cenr- u*ano . oelle frarioni' sono íate a$egnale le rigofse p€f un dtedcre in podo di

€ 5.726,50 IVA inclu8ai
.ch€consuccegsivade|ibefediG.M'n.145de|29/1212017|agommedicuisoptrèstata

integratE p'er un ulterio?e importo di € 7'580'09;

vts :

.|'art.183d€tT'U.approvetocoflD'Lgs.n'267/z(n0inmefitoalt€pfocedufedias}\tnzK}ne
ddl€ pBnotazioni e degli imp€gni dt 8p6e;

. l'art-4 dèl D.Lg6. n.1812001 dilciplinante gli adanrptmenti di competenra i tle;

r il Regolarnerilo Gomunalè per i levon, .l€ 
fomiture e i servizi in €conomÉ n queste

ente,-giusta D.C.C. n 4 d€t 16/01/2014i

il,;.;;;s ";;r; 
lorÀ n. 

'0, 
cosl r.'mè modilicato ed intesrato con il o'LsÈ' I. ff Lr.Ls'. ro cPrnE év 'v ,, ,;;;; 'zotlrzuuÉ. e 2O

2017 n. 56. con8einènte iqfiZUll ll, Os, t/L,l rr.r5r I Fr r(E ^rr
dií'azion€ doi aontn

erwatwiÉttrt etwq'q'
pgr it nod,no del's dis-aF'i/'o vftBnte in rne'.''-

,avorÌ. ssfvlz, 6 /rorn ÍufB"ì

RICHIAilATO L'O"EÉ"LL- vigente nella Règione Sicilianal

Amplhmcnto

DETERMINA



l.

7.

l.

di procedem ell'ampfiameoto detl'sfFrdemenlo e del "Serviîio dì Ges{ione dé Servizio di
pubblics illumrnazìonè d€l eanlro urtlano è delle ,razionr" all'impresÈ "È.NERGll 2000 s.r-I."
con sed. in $rà Luoo Pic€olÒ di Calanovelfa .- 9806î Hrolo fMEi P, fVA; 0216.'g€0434 per
l'hporto di € 5.726.5ú IVA inc{64 ptù € f .560.00 IVA rncluse.
di impagnrro la $omma csme di seguito ekancata:.

- € 5.726.50 6l codice bilancio 1,11,02,01,09.99$,{nno 2017i
- € 7.660,00 at codice bilsncio 2839 Aflno 1017:

di darc mardato ai Regponsebib dèl proc€dimè$to di ademprere Bd ogni stto :o{ìseqtsì-
ziaiè.

Mofl tagnare€le li, 3gl 1 2/201 7

ll Respoflsabile del Pocedimenlo
lno. FrancesÈo Belato

Sr esorimè parere iavorwole di règolariÉ co tabil€ dd
prow€dimenb € sì att66ta ls copàlurs finenziaria dsllÉ

speSa frevisla ìn detémina
II
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