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DETERMINAZIONE

SERVIZIO

N.interno 03/08/2017del

manutenzioni

117

tecnica 2

0538Numero

Il proponente Il responsabile dell'area

08/08/2017del

Cirrito Giuseppe Panzeca Ing. Liborio

OGGETTO
OGGETTO: Determina a Contrarre per servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione 
di proprietà comunale"    ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;    
PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG Z221F72D58

PREMESSA
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO : 
" Che il Comune di Collesano è proprietario di parte dell'impianto di pubblica 
illuminazione del centro urbano ed extraurbano;
" Che occorre procedere all'affidamento del servizio di "Gestione impianti pubblica 
illuminazione di proprietà comunale" mediante affidamento di cui art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.lgs. 50/2016;
" Che a tale scopo con Determina a Contrarre n. 498 del 24.07.2017 sono stati approvati 
gli atti di gara predisposti dall'UTC (Modello richiesta preventivo, il Modello istanza, e 
Modello offerta,  da trasmettere agli operatori economici, il Capitolato Speciale 
d'Appalto,);
" Che la stima del servizio, all'uopo determinata dall'UTC, a seguito di aggiornamento 
dei punti luce di proprietà, per mesi 12 (dodici) ha un importo complessivo pari ad € 
38.684,30 di cui € 31.088,16 per servizio a b.a. , € 620,28 per oneri sicurezza ed € 
6.975,86 per IVA non soggetti a ribasso, oltre € 3.000,00 per interventi a richiesta ed € 
660,00 per Iva su interventi a richiesta, per un totale complessivo di € 42.344,30;
PRESO ATTO
" Che dal 01 gennaio 2015 ha preso avvio il processo di armonizzazione contabile diretta 
a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili 
al fine i consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza 
pubblica nazionale); 
" Che tale processo di armonizzazione riporta alcune innovazioni in materia di impegni di 
spesa e prenotazioni di impegni la cui assunzione trova allocazione nell'art. 183 del 
vigente T.U.E.L.;
" Che l'art. 183 è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 126 del 10.08.2014 contenente 
"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e dei loro organismi";
" Che la prenotazione dell'impegno di spesa, per effetto dei vincoli della finanza 
pubblica, in certi casi costituisce autentico primo atto del procedimento di spesa;
" Che la disciplina sulle modalità di assunzione del preimpegno è contenuta nel comma 3 
dell'art. 183 del T.U.E.L.;
ACCERTATO 
" Che la prenotazione di spesa, trattandosi di spesa corrente, per l'avvio delle 
procedure di gara per l'affidamento in gestione degli impianti di pubblica illuminazione 
di proprietà comunale rientra tra i presupposti previsti a norma dell'art. 183 comma 6 
punto a) del TUEL ;
VISTI
" il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.
" Il  vigente regolamento di contabilità
" Il D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
VISTA
" la Delibera del Consiglio Comunale n° 45 del 15.06.2017 I.E. con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2018/2019;
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" la Determina Sindacale  n. 220 del 22.03.2017 con la quale viene affidato l'incarico 
all'Ing Liborio PANZECA , per  la  P.O. dell'Area Tecnica 2;
Per quanto sopra espresso, 
PROPONE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile  1991 n° 10, per le 
motivazione di fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante  
e sostanziale del dispositivo di:
" Di procedere alla prenotazione di spesa, di cui all'art. 183 comma 6 del vigente TUEL, 
della somma complessiva di € 42.344,30, per l'avvio delle procedure di gara per 
l'affidamento in gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale 
mediante procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso  ai sensi dell'art. 95 c.3 e c.4 del 
d.lgs. 50/2016;
" Dare atto che la somma di € 42.344,30 dovrà essere prenotata nel modo seguente:
¢ per € 14.114,80 sul Bilancio Comunale 2017 CAP. 1016 MIS 10 PGM 5 TIT 1 MAC 103 - COD. 
U.1.03.02.15.015 (prestazione esigibile nell'anno in corso) 
¢ per € 28.229,60 (prestazione esigibile anno 2018)  sul Pluriennale 2018 ai sensi 
dell'art. 183 comma 6 punto a) del TUEL.
Collesano     03.08.2017                          Il Responsabile del Servizio
                                                       Giuseppe Cirrito

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA

                                  IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 2
VISTA la superiore proposta di determinazione;
DATO ATTO che la documentazione è completa e formalmente corretta;
DATO ATTO della regolarità della presente proposta;
                                             DETERMINA
" Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le 
motivazione in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante 
e sostanziale del dispositivo;
" Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende 
integralmente approvata, riportata e trascritta;
" di trasmettere il presente atto in originale all'area economica-Finanziaria dell'Ente, 
per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e 
fiscali ai sensi del D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014

COLLESANO  03.08.2017                                    
                                                  Il Responsabile  dell'Area Tecnica 2

                                                            Ing. Liborio PANZECA

IL RESPONSABILE DELL'AREAData regolarita'

Panzeca Ing. Liborio03/08/2017

Imputazione della spesa al bilancio:

Cap. 1016 - Imp. 9999 - Anno 2017 - € 14.114,80

Cap. 1016 - Imp. 9999 - Anno 2018 - € 28.229,60

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo18.08.2000 n. 267.

08/08/2017

Data contabile IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
Manganello Delia
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Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi a partire:

IL MESSO COMUNALE
LA RUSSA GIOVANNA

Dal..:

Al...:

09/08/2017

24/08/2017
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