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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

N°

301

Oggetto:
CIG

del

02.09.2014

Servizio di gestione di pubblica illuminazione del centro urbano e delle frazioni.
Affidamento ed impegno spesa.

ZOE108F4AE

CUP

B33G14000720004

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;
che per il servizio di cui sopra è stato individuato con determina dirigenziale n° 293 del
07.08.2014 responsabile del procedimento il geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo
Ente;
che con delibera di G.M. n° 66 del 8.08.2014 sono state assegnate le risorse per 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:
- il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;
- l’art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;

-

l’art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione del
Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento del servizio di “Gestione del servizio di pubblica illuminazione
del centro urbano e delle frazioni alla ditta Nimeal Service Soc. Coop. con sede in Patti
(ME) c/da Colonna n° 60/A P.I. 0203030620831 per la durata di mesi 3 (tre) dalla data del
presente provvedimento per l’importo complessivo di €. 3.000,00 IVA inclusa;
2. di impegnare la somma di € 3.000,00 al titolo 1, funzione 8; servizio 2, intervento 3,
bilancio 2014;
3. di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all’art.163 del D.Lgs
n°267/2000;
4. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto
consequenziale.
Montagnareale lì, 27.08.2014
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Saverio Sidoti

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in determina.
Il Responsabile dell’Area
Lì, 2/9/2014
Economico-Finanziaria
F.to rag. Nunzio Pontillo

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

