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COPIA DI DETERMINA N. 104/T  DEL 05/06/2020 
 

 

OGGETTO:  Manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione e sostituzione di lampade 
sul territorio di Alì. Integrazione somme - CIG: Z692CC2BAE  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO CHE: 

 con Delibera di Giunta Municipale n. 48 del 15/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, l’Organo 

Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Tecnica la somma di euro €. 3.000,00 (euro 

tremila/00) per far fronte alla riparazione dell’impianto di Pubblica Illuminazione; 

 il Responsabile dell’area Tecnica, in data 17/04/2020 Prot. 267/UT,  ha redatto la relazione 

tecnica con la quale quantifica la somma necessaria per effettuare gli interventi di cui sopra in 

euro €. 1.261,74 (euro milleduecentosessantuno/74) IVA al 22% compresa; 

 con determina n. 82/T del 24/04/2020  il Responsabile dell’Area Tecnica ha impegnato le 

somme per un importo di €. 1.261,74 ed affidato l’incarico per l’esecuzione dei lavori di cui in 

oggetto alla ditta Schirò Santi la quale ha presentato un ribasso di offerta pari al 3,655% 

sull’importo dei lavori a base d’asta; 

CONSIDERATO CHE: 

 in corso d’opera dei lavori è risultato che il non funzionamento dell’impianto della pubblica 

illuminazione è stato causato da un guasto dell’interruttore magnetostatico all’interno della 

cabina principale sita in via Roma sottostante alla sede municipale; 

 il suddetto guasto scaturisce anche dall’assenza di sezionatori delle varie linee elettriche che si 

diramano su tutto il territorio; 

 a seguito di quanto sopra, si è effettuato sopralluogo da parte del personale dell’Ufficio 

Tecnico Comunale in quale ha redatto apposita relazione tecnica in data 21/05/2020 prot. n. 

349/UT con relativo computo metrico e nuovo quadro economico per un maggior importo di 

€. 1.735,54; 

CHE a seguito di nuova perizia sui lavori del 21/05/2020 l’importo dei lavori ammonta a €. 2.910,76, 

di cui €. 2.367.24 per lavori a base d’asta ed €. 630,04 quali somme a disposizioni della stazione 

appaltante; 

CONSIDERATA l’offerta di ribasso pari al 3.655% presentata dalla ditta Schirò Santi; 

RITENUTO opportuno integrare l’impegno assunto con determina n 82/T del 22/04/2020, per le 

finalità suindicate di ulteriore somma pari €. 1.735,54 (euro millesettecentotrentacinque/54) 

comprensiva di ogni onere; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 
in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
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VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

DETERMINA  

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI APPROVARE la perizia di variante di €. 2.367.24 al netto del ribasso offerto pari a 3,655%. 

3) DI INTEGRARE, per i motivi esposti in narrativa, l’impegno 367 assunto con Determina del 

Responsabile dell’Area Tecnica n. 82 del 22/04/2020 di €. 1.735,54,  imputandola al Codice n. 

10.05.1.103 Capitolo 1016 –  disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in 

corso di predisposizione. 

4) DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e separato 

atto, dietro presentazione di certificato di ultimazione lavori e della regolare presentazione della 

fattura, previa verifica delle regolarità contributiva e dei requisiti di legge. 

5) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza. 

6) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Alì. 

7) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

_____________________________ 

 



 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

COPIA DI DETERMINA N. 104/T  DEL 05/06/2020 
 

 

OGGETTO:  Manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione e sostituzione di 
lampade sul territorio di Alì. Integrazione somme - CIG: Z692CC2BAE  

 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei 

limiti di spesa ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari €. 1.735,54 trova copertura al Codice 10.05.1.103 - Cap. 1016 - 
Imp. 367 del bilancio comunale 2020 in fase di predisposizione.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 05 giugno 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


