
COPIA  DPO 
 

 REG. AREA N. 154 /serv__________/ REG.GEN. N. 535 
 
OGGETTO: PROGETTO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO FINALIZZATO ALLA 

ELIMINAZIONE DI ACCERTATE CARENZE ED AL POTENZIAMENTO DI 
SITUAZIONI DI SVILUPPO (ART. 72 COMMA 4 L. 2/2002 – D.A. 02/07/2007) – 
Fornitura straordinaria di energia. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRI MONIO 

 

L’anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di agosto. 
 

PREMESSO CHE 
- Con in forza del Decreto 23/12/2009 n° 1619 veniva richiesto all’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali un contributo straordinario 
finalizzato alla realizzazione di un progetto di sviluppo socio-economico finalizzato alla 
eliminazione di accertate carenze ed al potenziamento di situazioni di sviluppo economico e 
sociale per il comune di Mussomeli; 

- Con a seguito della suddetta istanza veniva previsto un contributo di Euro 21.790,00; 
- Con nota prot. 13109 del 26/04/2007 veniva trasmesso il progetto rimodulato alla luce delle 

minori somme decretate rispetto alla richiesta; 
- Con D.D.R. 111 del 03/11/2011 veniva concesso un contributo di Euro 21.790,00; 
- Che il suddetto progetto di risanamento prevedeva sia azioni legate alle manifestazioni 

medievali che si svolgono nel centro storico di Mussomeli sia interventi di risparmio 
energetico nel centro storico e con D.G. n° 84 del 03/07/2012 si è proceduto 
all’approvazione del progetto ed alla assegnazione delle risorse; 

 

CONSIDERATO 
- Che numerose vie del centro storico e adiacenti ad esso necessitano di interventi di 

illuminazione nel periodo delle Celebrazioni del Castello (31 Agosto – 16 Settembre 2012); 
 

RITENUTO, per tale motivo, di provvedere in tempi brevi all’attivazione di n° 12 punti di 
erogazione elettrica in coerenza con le le misure di sviluppo del sistema turistico locale attraverso la 
diversificazione e qualificazione dell’offerta e l’identificazione di un’offerta-pacchetto con un forte 
contenuto di tipicità ed aderente a specifici targets e motivazioni nonché lo sviluppo e l’attivazione 
di nuove iniziative,  l’organizzazione mediante l’impiego di tecniche innovative, del sistema locale 
sotto il profilo della riconoscibilità, visibilità, informazione e comunicazione.  
DATO ATTO che trattandosi di fornitura in economia di importo inferiore a 20.000,00 Euro si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 che recita: “Per servizi o forniture 
inferiori a ventimila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento”. 
VISTI 

- Il preventivo della suddetta Società trasmesso con diverse note per un importo complessivo 
di Euro 3.045,84 (vedasi preventivi allegati); 

- Il progetto di risanamento finalizzato alla eliminazione di accertate carenze ed al 
potenziamento di situazioni di sviluppo economico e sociale per il comune di Mussomeli; 



- L’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 
- L’art.12 della L.R. 4/96; 
- La Legge 8.06.1990 n.142, come recepita con L.R. n.23 del 5.07.1997; 
 

VISTO l’art. 28 del D.Leg.vo n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

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. 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le causali espresse in narrativa: 
1) Di affidare all’ENEL Servizio Elettrico spa via Marchese di Villabianca 121 – 
Palermo il servizio di fornitura straordinaria di energia elettrica dal 31/08/2012 al 
16/09/2012 in n° 12 punti del centro urbano (vedasi allegato preventivo) per un importo 
complessivo di Euro 3.045,84; 

2) La somma di Euro 3.045,84 farà carico come segue: 
a. Quanto ad Euro 2.741,26 dall’intervento 2.09.01.03 “Acquisti di beni specifici per 

realizzazione in economia” res.; 
b. Quanto ad Euro 304,58 dall’intervento 2.01.05.01 “ Acquisizioni di beni immobili 

relativo al servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali res. 
3) Di liquidare la somma complessiva di € 3.045,84 provvedendo al versamento mediante 

bollettini CCP n° 2303 intestati a ENEL Servizio Elettrico spa, indicando in causale il n° 
pratica come da seguente tabella: 

 
Luogo d’istallazione kW IMPORTO N° pratica 
Via Palermo 71 30 253,82 D337726/00032374/H2 
Via Palermo 25 30 253,82 D337726/00032375/H2 
Via Madonna di Fatima 15 30 253,82 D337726/00032378/H2 
Via Scalea 11 27 253,82 00012707939 
Via Caltanissetta s.n. 27 253,82 00012707929 
Via P.E. Giudici s.n. 27 253,82 00012707942 
Piazza del Popolo 27 253,82 00012710307 
Via P.E. Giudici 48 30 253,82 D337726/00032380/H2 
Via Trento s.n. 15 253,82 00012835134 
Via Trieste s.n.  15 253,82 00012835135 
Piazza Frangiamore 15 253,82 00012835136 
Via Chiaramonte s.n. 15 253,82 00012835138 
 TOTALE 3.045,84  

 
La presente determinazione, ai fini 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 n° 77 del 25/02/1995. 
 
 

        Per IL DIRIGENTE 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 ( Dott.ssa M. V. Castiglione ) 
 



 
 
============================================================ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Affissa all’Albo Pretorio il _____________   Defissa all’Albo Pretorio il__________ 
 
Dalla Residenza Comunale, ____________   Dalla Residenza Comunale,_________ 
 
                                                 IL MESSO                                                                       IL MESSO 
 
============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 
copia integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 
11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della 
L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio dal 
_____________al _____________, consecutivamente. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale



 
 
 
============================================================ 
Copia conforme per uso amministrativo 

 
    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

============================================================ 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 
Affissa all’Albo Pretorio il _____________   Defissa all’Albo Pretorio il__________ 
 
Dalla Residenza Comunale, ____________   Dalla Residenza Comunale,_________ 
 
                                                    IL MESSO                                                                      IL MESSO 
 
============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 
copia integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 
11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della 
L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio dal 
_____________al _____________, consecutivamente. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 

 

============================================================ 
Copia conforme per uso amministrativo 

 

        Il Responsabile del Servizio 
 

============================================================ 


