
COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

DESTINAZIONE:
Q Ani Segreteria/Prot .
o Ufficio Ragioneria
Q Albo Pretorio
D Segretario Comunale
Q An i U.T.C.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA int, n. 186 del 24/10/2014

Reg. Gen. W B.4Z- del~. lo' Al) Il, .

O GGETTO: Lavori di manutenzione per il miglioramento della circolazione stradale, mediante l'is tallazione di n 3
corpi illumin ante in frazion e di Pasteria SS 114 nel Comune di Calatabiano. Codic e
C.I.G.Z I9 11644 DO

PREM ESSO ch e :

• con deliberazione della Commissione Strao rd inaria con i poteri della G.M. n. 72 del 29/ 1212000, è stata affidato il
servizio di gestione e manuten zione dell' imp ianto di pubblica illuminazione, di ammodernamento, di
valorizzazione dei beni monum ent ali e ambientali alla d itta SO.L.E. S.p.a. gruppo ENEL, oggi ENEL SOLE
S.p.A.;

• con conve nz ione stipulata il 01/02/2001 (rep. n? 02 att i pr ivati de l 0 1/02/2 00 1), veniva rego lamentata la forn itura d i
servizi relati vi ag li impianti di illuminaz ione pubbl ica de l Comune di Calatabiano;

C O NSIDE RATO che:

• l'art. 8 della convenzione per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica del Comune di
Calatabiano. stipulata il O1/021200 I (rep. n° 02 ani privati del O1/021200 I), rico nosce a ll' Amm in istra z ione di
rich iedere tra Servizi aggiuntivi ristrurturazioni, ampliament i, manutenzioni straordinarie di impianti di pub blica
illuminazione , etc .;

• l'an. lO dell a convenzione di cui sopra, riconosce all'Amministr azione per i Servizi aggiuntivi di cui all 'art. 8.•
riconosce un ribas so pari al 10%;

VIST O :

• il preventivo de lla EN EL SOLE S.r.l. pro t. n.2747 de l 27/02/2014 per un importo dei lavori comp lessiv o
€ 9.579 ,41 con sconto del 10% ed IVA al 10% incl usa (a rt . IO de lla convenzione) , relativo ai Lavori di
installazio ne di n 3 corp i illuminante in fr azione di Pasteria 5S 11-1 nel comune di Ca latab iano , pro toco llo ns
richie sta n. 826 de l 2010 112014,;

C ONS IDE RA T O :

• che il pre ventivo sopra citato relati vo ai lavori di installazione d i n 3 corpi illuminante in frazione di Pusteria 55
114 nel Comune di Calatabiano è da intendersi con l'applicazione dell'I.V.A. a l 10% inclusa, con sco nto del
10% per un importo quindi di € 9.579,4 1 (art. IOdella convenzione).

• che è volontà di que sta Amminist razione l' install azione di n 3 corpi illuminante in fra zion e di Pa st eria 55 11-1 nel
Comune di Ca latabiano , con la qual e inv itava a procedere con estre ma urge nza ad att ivare le procedure per
l' esec uzione dei lavo ri;

RITENUTO:

• di poter pro cedere a quanto in argomento co n spesa a ca rico di questo Ente ;

\



DI APPROVARE: il preventivo della ENEL SOL E S.r.l.. prot. n. 2747 del 27/02!20 l4 , al protocollo ns rich iesta n. 826
del20/01 I2DI4, relativo ai Lavori di insta llazione n 3 corpi illuminante in frazione di Pasteria SS. 11-1 nel Comune di
Calatabiano per un importo d i € 9,579,41 con sconto del 10% ed IVA al 10% inclusa (art. IOdella convenzione);

DI ml' EGNARE: per i motivi espress i in premessa, la spesa € 9.579,41 a car ico del bilancio comuna le 20 14 ed € 251,36
per spese istruttoria e spese sopralluogo, per un costo totale di € 9.830,77 al Codice 2.01.05.0 1/4, lmp. 1628/2013, che
presenta sufficiente disponibilità ;

DI IlISI'ORRE: che la presente determ inaz ione venga trasmessa alla ENEL SOLE S.p.A. quale incarico all'esecuz ione
dei lavori di cui ai preventivi approvati con la presente;

DI DARE ATrO: che la presente determinazione costituisce ordine formale ed autorizzazione agli interventi in suolo
pubblico per l'erogazione del servizio richiesto da questa Ammin istrazione, salvo permessi necessari da parte di singoli
proprietari di immobili, interessati all'impianto in oggetto. e/o da parte di Autorità o di altri En ti interessati;

DI ilARE ATTO: che la presente determi nazione diverrà esecutiva dopo l' apposizione, da parte de l Responsabi le del
Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finan ziaria;

DI llIS I'O RRE: che la presente determinazio ne sia pubblicata aII' Albo Pretorio del
consecutivi.
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