
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  x 
 
Delibera n. 66                                                                                                          del  08.08.2014 
 
OGGETTO:  GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO     
                          URBANO E DELLE FRAZIONI. ASSEGNAZIONE RISORSE. DIRETTIVE 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di agosto alle ore 14.20, 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 X  
Buzzanca Rosaria Assessore  X 

Furnari Ninuccia “ X  

Buzzanca Francesco “ X  

Sidoti Salvatore “  X 
 
Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Sidoti Salvatore. 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
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 l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

 
1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva. 
2) Di dichiarare, con separata ed ulteriore unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991. 
 



COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Tecnica 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    
 

 

PROPONENTE: IL SINDACO 

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

risorse. Direttive 
 

F O R M U L A Z I O N E 

 
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 con delibera di Giunta Municipale n. 144 del 29.12.2011 sono state assegnate le risorse per il 
servizio in oggetto; 

 che con delibera di Giunta Municipale n. 34 del 6.04.2012 si approvava il progetto; 
 che con Determina Dirigenziale n° 137 del 12.04.2014 veniva affidata la “Gestione del servizio di pubblica 
illuminazione del centro urbano e delle frazioni” alla ditta Nimeal Service Soc. Coop. con sede in Patti c/da 
Colonna 60/A, per mesi 23 (ventitre) e per l’importo complessivo di  € 22.752,30 IVA inclusa; 

 che la scadenza del servizio è avvenuta in data 12.03.2014; 
 che ciò stante occorre continuare ad intervenire ad assicurare il servizio e la manutenzione ordinaria al 

fine di garantire un’adeguata illuminazione delle strade e degli spazi pubblici; 
CONSIDERATO: 

 che per quanto sopra l’Amministrazione intende affidare il servizio in oggetto, per un periodo pari a 
mesi 3 (tre) e per un importo di € 3.000,00 IVA inclusa, ai sensi del D.Lgvo n°163 e ss.mm.ii. art. 125 
lettera a) e nelle more di avvio del procedimento per l’appalto del nuovo servizio di gestione; 

VISTI: 
 l’O.A. EE.LL. vigente in Sicilia come modificato dalla Legge n° 142/1990 recepita dalla L.R. n°48/1991; 
 il vigente Statuto Comunale 
 il D.Lgvo n° 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
P R O P O N E 

 

 di procedere all’affidamento della “Gestione del servizio di pubblica illuminazione del centro urbano e delle 
frazioni” per la durata di mesi 3 (tre) e per l’importo di € 3.000,00 ai sensi del D.Lgvo n°163 e 
ss.mm.ii. art. 125 lettera a) e nelle more dell’avvio delle procedure atte ad indire nuova gara; 

 di dare atto che il responsabile del Procedimento è il geom. Saverio Sidoti; 
 di dare atto che la spesa complessiva di € 3.000,00 sarà imputata al titolo 1, funzione 8, servizio 2, 

intervento 3 del bilancio 2014. 
 

 

Il Responsabile del Procedimento  Il Sindaco 

F.to Geom. Saverio Sidoti  F.to   Dott. Ing. Anna Sidoti 



COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Oggetto: Gestione del servizio di pubblica illuminazione del centro urbano e delle frazioni. 
Assegnazione risorse. Direttive 
 
 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 
 
 
 
PER LA REGOLARITÁ TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/NON DOVUTO 
lì,  8/8/2014           

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

 
 
 
PER LA REGOLARITÁ CONTABILE  
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO 
lì,  8/8/2014        

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 
                F.to   Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DELLA 
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991 
 
Il relativo impegno di spesa per complessivi € 3000,00  viene imputato nel seguente modo: 

TITOLO  1    FUNZIONE  8  SERVIZIO  2   INTERVENTO   3  DEL BILANCIO 2014 

 

lì, 8/8/2014  
 

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 
F.to      Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 
 
    L’ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      
            F.to Ninuccia Furnari                                                   F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì 25.08.2014                                                          Il Responsabile 

                            
                                                                                                  F.to Antonello Cappadona               

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 25.08.2014; 

 
Montagnareale, lì 25.08.2014  

Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il 08.08.2014 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

  

X  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 25.08.2014 
                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                   F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
                      

 


