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(Oggetto):  

 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

LL.PP., MANUTENZIONI e PATRIMONIO 

 

L’anno duemila tredici, il giorno tre del mese di Giugno.   
 

Preso atto che nel parco urbano nel viale Peppe Sorce la linea elettrica di 

alimentazione dell’anfiteatro nel periodo invernale è stata divelta dalle fiumare 

provocate dalle acque piovane e da smottamenti del terreno che hanno interrotto in 

vari tratti i cavi di alimentazione e delle torri-faro presenti nel parco in parola, per cui 

occorre ripristinare con un nuovo cavidotto e relativi conduttori al fine di erogare 

l’energia elettrica necessaria per l’alimentare i locali dell’anfiteatro, le luci di esodo e 

di emergenza, in quanto sarebbe pregiudizievole all’uso dell’anfiteatro, per le 

programmatiche manifestazioni estive, nonche per l’uso dei locali bagno e locali 

spogliatoio.  

Visto il preventivo di spesa in data 30/05/2013, ammontante  complessivamente 

€.1.250,00, IVA compresa, per i materiali necessari per ovviare a situazione di 

pubblica sicurezza, predisposto dall’Ufficio manutenzione dell’Area LL.PP. 

Manutenzioni e Patrimonio; 

Ritenuto, in conseguenza, di disporre l’esecuzione dei lavori relativi, al fine di 

prevenire ed eliminare in tempo, gravi danni e certi all’Ente, connessi con la ritardata 

esecuzione delle opere previste in perizia; 

Visto l’Art.56 della L.R.n.48/91, nel testo modificato dall’Art.13 della L.R. 

n.30/2001 che attribuisce al funzionario responsabile la competenza dei 

provvedimenti di autorizzazione a contrattare e di individuare delle relative procedure 

di scelta del contraente; 

Impegno di spesa – Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento delle linee elettriche di alimentazione del parco urbano 

relativa all’anfiteatro- 



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 18/08/2000 n. 

267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 

Vista la L.R. 03/12/1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 05/07/1997; 

Vista la L.R. n.30 del 23/12/2000; 

Per quanto in premessa: 

DETERMINA 

1) Autorizzare Ufficio manutenzione ad avviare i lavori urgenti di manutenzione 

straordinaria per il rifacimento delle linee elettriche di alimentazione del parco 

urbano relativa all’anfiteatro, secondo quanto contenuto nel preventivo di spesa 

del 30/05/2013 ammontante a  €.1.250,00 IVA compresa; 

2) Autorizzare l’esecuzione dei lavori in economia sotto il controllo e direzione 

del Tecnico Comunale ai sensi del Regolamento per i servizi in economia 

approvato con delibera C.C. n.27 del 16/02/1995, resa esecutiva dalla 

CO.RE.CO nella seduta del 23/03/1995 n.4364/4298; 

3) La spesa farà carico sull’intervento 2.09.06.03 ”Acquisti di beni specifici per 

realizzazioni in economia” relativo al servizio “Parchi e servizi per la tutela 

ambientale del verde etc.” del bilancio del corrente esercizio; 

4) Nominare in qualità di responsabile unico del procedimento Geom. Alfonso 

Piazza; 

5) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di cui all’art.163 

commi 1 e 3 del D.Lvo 267/2000 in quanto la spesa di che trattasi non è 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 

6) Provvedere, con successivo atto, all’approvazione del rendiconto generale 

finale della spesa effettivamente sostenuta per l’esecuzione delle forniture 

autorizzate. 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e sarà, 

inserita nella raccolta generale di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lg.vo 267/2000. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento     

 F.to Geom. Alfonso Piazza 
 Il Responsabile dell’Area 

   LL.PP. e Manutenzioni 

             F.to Ing. Carmelo Alba    
         VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 

          e si attesta la copertura finanziaria 

          

          IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA 

     F.to D.ssa Maria Vincenza Castiglione 
 

  

 


