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DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Prot. Int. no 250 del 10.12.2014

Oggetto: I Gestione del servizio di pubblica illuminazione del centro urbano e delle
frazioni. Affidamento ed lmoeqno Spesa. Direttive.

PREMESSO che con Determina Sindacale n. 55 del 03.'12.2014 sono state assegnate le
risorse per garantire il servizio di cui in oggetto #€e;

RAWISATA la necessita di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 1) lettera b) del D.Lgs n.
16312006, per mesi uno e nelle more dell'approvazione del bilancio ancora in itinere, lo stesso al
fine di garantire il servizio pubblico in questo particolare momento in cui si possono verificare
eventi meteorologici awersi ed intenuzione di pubblico servizio;

VISTA la disponibilità della ditta "LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo" con sede in San Piero
Patti (ME), via XX Settembre, T3 - Cod. Fisc. RDRFPP65S17|086U - P.IVA:01774720831,
acquisita agfi atti di questo ente con nota prot. 6421 de|26.11.2014;'

VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

VISTO il D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii. come vigente in Sicilia;

VISTO il D.P.R. n. 20712010 e ss.mm.ii. come vigente in Sicilia;

DETERMINA

l. di dare impegnare la somma di € 1.000,00 IVA inclusa al titolo 1, funzione 8, servizio 2,
intervento 3 del bilancio 2014;

2. di individuare per l'affidamento della "Gestione del servizio di pubblica illuminazione del
centro urbano e delle frazioni" la ditta "LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo" con sede in
San Piero Patti (ME), via XX Settembre, 73 - Cod. Fisc. RDRFPP65S17l086U - P.IVA:
O177472o831per la durata di mesi 1 (uno) e per I'importo di € 1.000,00, ai sensi dell'art.
125 comma 1) lettera b) del D.Lgs n. 163/2006 e nelle more dell'awio delle procedure atte
ad indire nuova gara e nelle more dell'approvazione del bilancio dell'Ente;
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3. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il geom. Saverio Sidoti;

4. di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs
n.26712000.

5. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per l5 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

Montagnareale li, 10.12

ll Responsabile

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
orowedimento e si attesta la cooertura finanziaria della


