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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

N° 293

del 07.08.2014

Prot. Int. n°

Oggetto:

172

del

07.08.2014

Gestione del servizio di pubblica illuminazione del centro urbano e delle
frazioni.
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

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;
CONSIDERATO che il servizio di pubblica illuminazione del centro urbano e delle frazioni è
scaduto in data 12.03.2014 ed occorre procedere a nuova progettazione ed affidamento del
servizio;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina del nuovo Responsabile Unico del
Procedimento che ponga in essere tutti gli atti di competenza per le fasi di progettazione ed
esecuzione del servizio di gestione;

Vista la Legge Regionale n° 10/1991 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 così come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale 12
luglio 2011, N. 12 e ss.mm.ii;
Visto D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.,così recepito nella Regione Sicilia con Decreto
Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13;
Visto l’O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
1

di individuare, ai sensi degli artt: 4 Legge Regionale n. 10/1991 e s.m.i, 10 comma 5 del del
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. così come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge
Regionale 12 luglio 2011, n. 12; 272, 273 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i., recepito nella Regione
Sicilia con Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13, quale Responsabile Unico del
Procedimento per tutti gli atti inerenti la progettazione ed esecuzione riguardante il “Servizio di
servizio di pubblica illuminazione del centro urbano e delle frazioni” il dipendente: geom.
Saverio Sidoti ;

2

di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
Montagnareale lì, 05.08.2014

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in determina. NON DOVUTO
Il Responsabile dell’Area
Lì,05.08.14
Economico-Finanziaria
F.to rag. Nunzio Pontillo

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to dott. ing. Anna Sidoti

