
 

 

COPIA DPO 
REG. AREA N. 105       serv. __________                                             REG. GEN. N. 629 

 
OGGETTO: Fornitura straordinaria di energia elettrica e per la messa in sicurezza dell’impianto di 
pubblica illuminazione da eventuali sovraccarichi. Impegno di spesa. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI  
(Provincia Regionale di Caltanissetta) 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO  
 
 

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di Agosto. 
 

PREMESSO che numerose vie del centro storico e adiacenti ad esso necessitano di interventi di 
illuminazione nel periodo della festa della Madonna dei Miracoli; 
 
RITENUTO , per tale motivo, di provvedere in tempi brevi all’attivazione di n°. 14 punti di erogazione 
straordinaria di energia elettrica ed alla loro messa in sicurezza al fine di proteggere l’impianto di 
pubblica illuminazione da eventuali sovraccarichi; 
 
VISTO  il preventivo dell’ENEL Servizio Elettrico SpA per un importo complessivo di €. 9.048,64; 
 
VISTA , la delibera G.M. n° 158 del 23.08.2013 con la quale è stata assegnata al Dirigente dell’Area 
LL.PP. - Manutenzione – Patrimonio la somma complessiva di €. 9.048,64; 
 
RITENUTO , pertanto opportuno procedere all'impegno della somma di che trattasi pari a €. 9.048,64 
compresa IVA; 
 
VISTA  la L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n.48/1991; 
 
VISTO  l’art. 163 comma 1° e 3° del D.Leg.vo 267/2000; 
 
VISTA  la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997; 
 
VISTA  la L. R. n. 30 del 23.12.2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per quanto in premessa: 
 
1) Impegnare la somma di €. 9.048,64, per il servizio di fornitura straordinaria di energia elettrica in n°. 

14 punti nelle vie del centro storico e adiacenti ad esso e per la loro messa in sicurezza al fine di 

proteggere l’impianto di pubblica illuminazione da eventuali sovraccarichi; 
 

2) La somma di €. 9.048,64 farà carico come segue: 
- quanto ad €. 5.000,00 dall’intervento 2.08.02.03 acquisti di beni specifici per realizzazione in 

economia relativi al servizio illuminazione pubblica e servizi connessi; 
- quanto ad €. 4.048,64 dall’intevento 1.08.02.03 prestazioni di servizi relativi al servizio 

illuminazione pubblica e servizi connessi, giusta delibera G.M. n° 158 del 23.08.2013; 
 

3) Dare atto che l’impegno di cui sopra rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 del D. L.vo 267/2000 in 
quanto la spesa di che trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.  

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito informatico per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di cui 
all'art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77. 
                     IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                    LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO  
             F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 
 
 
 
   Visto: si dichiara la regolarità contabile 
     e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to ( D.ssa Maria Vincenza Castiglione ) 


