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              COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n. 144                                                                                                             del 29.12.2011 
 

 

OGGETTO: Gestione del servizio di pubblica illuminazione del centro e delle frazioni. 

 
 
 
L’anno duemilaundici     il giorno ventinove  del mese di dicembre alle ore 13,00 e seguenti, nella residenza 
municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  
Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n. 611 ter del 29.12.2011  di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 
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                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                   

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 611 ter del 29/12/2011      
 

PROPONENTE: il Sindaco 
  

 OGGETTO: Gestione del servizio di pubblica illuminazione del centro e delle frazioni. 

                         
FORMULAZIONE 

PREMESSO che il territorio comunale è provvisto di impianto comunale di pubblica illuminazione che si 

sviluppa nel centro urbano e in tutte le frazioni e contrade del Comune di Montagnareale, finalizzato a 

garantire un'adeguata illuminazione delle strade e di tutti gli spazi pubblici in orario serale e notturno;  

 che il mantenimento in costante efficienza dell'impianto è necessario ed indispensabile, oltre 

che per la fornitura del servizio in maniera funzionale, anche per ragioni di pubblica sicurezza, 

considerata la peculiare caratteristica degli insediamenti sparsi, specie nelle frazioni e della 

composizione demografica costituita spesso da soggetti anziani a volte soli; 

 che il mantenimento in efficienza del servizio è stato negli anni affiancato da interventi 

migliorativi su parte dell’impianto; 

 che, pertanto, ancora ne resta una parte che occorre adeguare ai nuovi sistemi al fine di 

conseguire risparmi energetici che consentano un contenimento dei consumi e quindi della 

spesa per l'ENTE; 

 che  ciò stante si ritiene necessario continuare ad intervenire con la progressiva sostituzione 

delle lampade attuali con quelle a basso consumo  energetico, ove possibile, e nel contempo 

assicurare la manutenzione ordinaria; 

 che la spesa necessaria, stimata come da preventivo redatto dall'ufficio tecnico comunale, 

ammonta ad € 19.759,30 IVA inclusa per 23 mesi per manutenzione ordinaria  oltre € 3.000,00 

iva inclusa per manutenzione straordinaria in conformità ad apposito capitolato speciale redatto 

dall'ufficio tecnico comunale; 

RITENUTO doversi procedere al progressivo raggiungimento dell'obbiettivo finalizzato al risparmio 

energetico e al potenziamento in taluni casi del servizio medesimo, attraverso il contenimento della spesa per 

il consumo dell'energia elettrica, con l'introduzione dei sistemi innovativi  volti a tale scopo; 

CONSIDERATO CHE ciò stante si rende altresì necessario assegnare le risorse al responsabile del servizio, al 

quale è conferito l’incarico di responsabile unico del procedimento,  al fine di fare fronte alla manutenzione 

ordinaria del servizio, nonchè all'introduzione di interventi volti al risparmio energetico ed al contenimento 

della spesa, ove possibile; 

CONSIDERATO che, per procedere alla gestione del servizio di cui sopra, occorre adesso approvare il relativo 

progetto di manutenzione e assegnare le risorse; 

VISTO il D. L. vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con modificazioni con la L.R. n. 12/2011; 

VISTO  il parere dal Responsabile del procedimento sul progetto di cui sopra; 

VISTO lo statuto comunale; 

RICHIAMATO L’O.EE.LL. VIGENTE NELLA REGIONE SICILIANA; 

 PROPONE  

di prendere atto che il Geom. Antonino Costanzo ricopre l’incarico di responsabile unico del procedimento 

e dei lavori ai sensi di legge e che avrà cura di effettuare le comunicazioni ai sensi di legge all’osservatorio 

LL.PP.; 

di dare mandato al Responsabile del procedimento le risorse per far fronte al servizio di cui in oggetto; 

di dare atto che alla copertura della spesa, pari a complessivi € 22.752,30, si farà fronte con fondi Comunali, 

che sono assegnati come di seguito indicato: 

€ 10.950,10 bilancio pluriennale 2011/2013 competenza 2012 al titolo 1, funzione 8, servizio 2 intervento 3; 

€ 11.859,20 bilancio pluriennale 2011/2013 competenza 2013 al titolo 1, funzione 8, servizio 2 intervento 3; 

 
Il Responsabile del procedimento                                                                     IL SINDACO 

  F.to Geom. Costanzo Antonino                                                               (F.to Dott.ing.Anna Sidoti) 
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PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 29.12.2011        

Il Responsabile dell’area tecnica 
F.to Costanzo Antonino  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 29.12.2011      

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 
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   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                  L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Princiotta Vincenzo                                      F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno         
23.01.2012 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  
 
 

b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno                  ai sensi dell'art. 12 della 
L.R. 44/91: 

 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 □ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                                           F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


