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COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

LL.PP., MANUTENZIONI e PATRIMONIO 

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

Premesso che con delibera G.M. n.117 del 13/06/2013, immediatamente esecutiva, si assegnava la 

somma di €. 3.000,00 per la fornitura di materiali per la manutenzione degli impianti di 

illuminazione pubblica di pertinenza comunale; 

Preso atto che gli impianti di pubblica illuminazione di pertinenza comunale necessitano di 

manutenzione, in quanto molte lampade ed elementi costituitivi degli impianti in parola risultano 

danneggiati ed usurati, al fine di garantire la pubblica sicurezza nelle ore notturne al transito 

pedonale e veicolare, nonché la salvaguardia e il funzionamento degli stessi, per cui occorre 

provvedere all’acquisto dei materiali necessari; 

Ritenuto, in conseguenza, di disporre l’acquisto dei materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori  

di manutenzione, al fine di prevenire ed eliminare in tempo inconvenienti connessi con la ritardata o 

mancata esecuzione delle opere necessarie che se non eseguiti immediatamente possono comportare 

responsabilità di vario genere a carico di questo Comune con danno per questo Ente; 

Considerato, che per la fornitura di cui sopra, si prevede, una spesa di €. 3.000,00 IVA inclusa 

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; 

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; 

Fornitura di materiali per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 

comunale 



Per quanto in premessa: 

  

DETERMINA 

1) Autorizzare l’Ufficio Tecnico a provvedere alla fornitura dei materiali per la manutenzione 

degli impianti di illuminazione pubblica di pertinenza comunale, secondo quanto contenuto 

nell’elenco prezzi allegato, per una spesa ammontante a €. 3.000,00 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 2.08.02.03 ”Acquisti di beni specifici per realizzazioni 

in economia” relativo al servizio “Illuminazione pubblica e servizi connessi” del bilancio del 

corrente esercizio, giusta delibera n.117 del 13/06/2013; 

4) Nominare 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.L.vo 267/2000, in quanto la spesa di che trattasi non è suscettibile di pagamento 

frazionabile in dodicesimi. 

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

effettivamente sostenuta, per l’esecuzione delle forniture e prestazioni 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 di cui all’art. 

27, comma 9, del D.Lg.vo 25.2.1995 n. 77, ed è esecutiva con l’apposizione del visto del 

responsabile dell’ufficio finanziario attestazione la regolarità contabile e la copertura finanziaria 

Il Responsabile del Procedimento     

F.to   Geom.  Alfonso Piazza 

         Il Responsabile del Servizio/Area 

             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  
 

  

 


