
DEsrniAZIoNE:
tr Atti Segreteria/Prot.
tr Ufficio Ragioneria
.{ Albo pretorio

B Segretario Conlunale
u Atti u.T.c.

COMUNE DI CALATABIANO

(provincia di Catania)
AREA TECNICA _ ECOLOGIA _ AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL,AREA int. n. 100 del l8/06/2014

nee. cen. N"6-{j det ù1. / .2)!{"t

ocGlrro: Lavori di ristrutturazione rli nr.31 complessi illuminanti in Piazza vjttorio Emanuele nel comune dj calatabjano.

crci4t{-'hFN.;r-
PREMESSO che :

con deliberazione della coìnnrissione stmordinariacon i potsri della G M - n. ?2 del 29/ 1z/20a0, è stata affidato ìl servizio di gestione e manutenzionedell'impianto di pubblica illLrmrnazìone, di amrrrodernamento, oi "^r",;i*"*ì"it"ri *onu^entuti 
" 

uirbi.nùì ;ll;;Hìò; H s.p.a. gruppo
,, 

ENEL, oggi ENEL SOLE S.p.A.;

cor conlenzione stipulata il 0l/02/:001 (rep D" 02 atti privati del 01/0212001), veniva regolamentata la fornitLÌra di servizi relativi agli impianti diillunlrnrzione pubblica del Cnrììure di Cdta-abt"rìo

CONSIDERATO che:

l'àfl 8dellacor'\en?loneperlalorllilrrradi'errrzi relaliriaBli impranrdr illrnliraTione pLbblrca del (onrunedicalarabiano.sripulatail 0l 022001
\lraorditìa e dt Ipiarìtt di pllbb ca llllrnlrnaziorìe erc.;

I'art l0 della convenzione dicui sopra, riconosce aìl'Amministrazìon€ pet i setuizi aggiùltiyi dicui all,art. g., riconosce un ribasso pari al Io%;

vlsro:il prevenlivo della ENEL soLE s r L..p tot. 746? del12106/2014 per u. nnporlo dei lavori complessivo € 6.012,29 con sconto ulteriore pariaal del 309/r ed IvA al 10% incìu§a rad l0 del]a coDvenzione), I";;i;, ;;il;;;;; di nr.31 complessi illuminanti in piazza vinorio Emanuclerel coDrune di calatabìaro del p.eveìtìvo preced.nt.n,"nt. as.unto àt piài"""iiàìiq"i.ì" oru a 11. 4gg| del r7/a4r2or4 :

co\slDERATo: clre il p'evcrrliro DroL' 7'167 del I2 0o/2014 5opra clato reraliro ai Ia\ori dr risrr.r rra2ronc di nr.l I comple,sr rl6rììinantr inPra//a vitrorro rn,a,ruele nercon,uned calarauianoe aa inrenae,iici';l;;i;;,;;fu rre"r ro;, ir"irià i",, i",ì. rii.,.*0., .l*"*,un rrrrporlo qrrindi di cÒ012':')ran. l0 della.onr.n,on.t. lt. t-ìoi".iil qì".i"'iìr",i","rra7rore rale ric.,rnura7io.e. co, ra q,rare ,rrira\a aflocedere con cc,remd urgclza arj an.rare le procedtrre per I.esecl/:one del tauoi,:

Rl I'ENUTO: di poter procedere a qÙaìrto in argomento con spesa a carico di questo Ente,

DETERNIINA

DI APPROVARE: il preventivo della ENEL 
-s9LE s r I , assunto al protocoìlo di qùesto Enie el n. 7467 del t2/0612014, rclètlvo ài Lawri diristrutturazione di nr.3l conrplessi ittuminanri irr.?iazza irttt"i. 

-s,i"ir"È 
r"1 Cr, ,ì)ìì) ai cototrtrinno per un importo di € 6.012,29 con ulrerioresconto dei 30% ed IVA al l0% inclusa (aft. l0 della convenzione);

lJ]'Jrr'l"i:f.tr,?::,1,i':"#:i:,Ì:ìlr:1,iJ;tl::sa, ra spesa € 6t)12,2e 'à catico der b arcio conìu,ìare 20r4l RR.pp. codioe 2.0r.05.0rl4, rnp.

lr"":t""i::iilf".x*Tente 
detemlinazio»e venga trasnìessa alla ENEL soLÉ s.p.A. quate incarico a ,esecuzione 

dei tavori di cui ai preventivi

Dl DARE AlrO: che Ia preselìle delerlnrll-/ione.coslrruisce ordllre fornlaie ed arr(orizldziorìe aglr inrer\enlr iI §uolo p{,bblico per l,eroga/ronc del

Finanziario, del visto di

TECNICA


