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                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 

 

Vista la delibera di C.C. n. 43 del 30.05.2000 con la quale veniva approvata la Convenzione con la 

ditta Sole per la gestione dell’impianto di P.I. nel territorio comunale di Cinisi per anni 20; 

 

Vista la convenzione rep. N. 3235 dell’1/9/2000 della durata ventennale stipulata tra il comune di 

Cinisi e la società Enel Sole  per la gestione del servizio di illuminazione pubblica; 

 

Visto l’art. 1, punto 1.3 della suddetta convenzione che prevede quale oggetto della stessa anche 

l’esecuzione di attività  accessorie , quali manutenzioni straordinaria,, rinnovo , rifacimento , 

ampliamento  dell’impianto stesso, con le modalità di cui all’allegato C della stessa convenzione 

che va a regolamentare l’esecuzione di tali tipologie di intervento con l’applicazione delle modalità 

di cui alla’art. 14 della stessa convenzione; 

 

Visto che si  rende necessario procedere al ripristino del tratto di illuminazione pubblica che  va da 

Piazzale Magaggiari alla zona di confine per Terrasini  e che a tal fine è sta inoltrata richiesta ad 

Enel Sole  di fare pervenire preventivo di spesa per la realizzazione di tale intervento, come 

espressamente previsto dall’allegato C citato; 

 

Visto l’art. 14 della Convenzione che prevede da parte di Enel Sole l’applicazione di un ribasso 

sulle prestazioni aggiuntive non inferiori al 10% da applicare  sul prezziario generale delle opere 

pubbliche vigente nella Regione Siciliana; 

Visto il preventivo pervenuto da Enel Sole con allegato computo metrico, quadro economico e 

relazione tecnica degli interventi da effettuare, sul quale la società  applica il ribasso del 25%  sui 

prezzi previsti nel prezziario regionale, per un importo  di esecuzione di € 37.867,07 oltre IVA al 

22%; 

Visto che sullo  stesso è stata espresso parere tecnico favorevole da parte del geom. Evola Vincenzo 

Resp. del III Settore LL.PP. 

Vista la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 con la quale veniva approvato il bilancio di 

previsione anno 2017/2019; 

Vista la delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 con la quale veniva approvato il PEG 2017/2019 

assegnato ai Settori di competenza; 

Vista la delibera di G.M. n. 87 del 10/10/2017, con la quale veniva variata la destinazione dei fondi 

indicata nel bilancio approvato alla missione 10.5.2.2.capitolo 3553, e capitolo 3561 FPV anno 

2017,  veniva autorizzata l’esecuzione degli interventi di ripristino degli impianti di Pubblica 

Illuminazione nel territorio comunale; 

Ritenuto dover approvare l’intervento  proposto da Enel Sole per il ripristino della Pubblica 

Illuminazione nel tratto Piazzale Magaggiari  - zona di confine Terrasini, per un importo di € 

37.867,07 oltre IVA al netto del ribasso del 25% applicato da Enel Sole sul prezziario regionale 

vigente in Sicilia, in conformità all’art. 14 della Convenzione stipulata con il comune di Cinisi; 

Preso atto che in base al cronoprogramma dei lavori, l’importo complessivo di  € 46.197,82 può 

essere impegnata  sulla missione 10.5.2.2.3553, del bilancio pluriennale 2017/2019 dove sono 

previsti i fondi per tale ripristino a seguito del. di G.M. n.87/2017 come segue: 

€  30.000,00  anno 2017 cap. 10.5.2.2.3553 

€  16.197,82 fpv  missione 10.5.2.2.3561 anno 2017 



 

Dato atto che : 

l’importo di € 30.000,00 è esigibile al 31/12/2017 

l’importo di € 16.197,82 è esigibile al 31/12/2018 

 

Visto che a tale procedura è stato attribuito il codice CIG ZF32043C35 

 

                                                                 DETERMINA  

 

Di approvare l’intervento proposto da Enel Sole per il ripristino della Pubblica Illuminazione nel 

tratto Piazzale Magaggiari  - zona di confine Terrasini, per un importo di € 37.867,07 oltre IVA al 

netto del ribasso del 25% applicato da Enel Sole sul prezziario regionale vigente in Sicilia, in 

conformità all’art. 14 della Convenzione stipulata con il comune di Cinisi; 

 

Di impegnare l’importo complessivo di € 37.867,07 oltre IVA al 22% di € 8.330,75 per un totale 

complessivo di €  46.197,82 sulla missione 10.5.2.2.3553 come segue: 

€  30.000,00  anno 2017 

€  16.197,82 fpv  missione 10.5.2.2.3561 anno 2017 

 

Di dare atto che tale intervento verrà eseguito da Enel Sole, in applicazione dell’art. 1 punto 1.3 

della Convenzione stipulata tra comune di Cinisi e società Enel Sole, dalla durata ventennale  rep. 

N. 3235 dell’01/09/2000 che espressamente prevede quale oggetto della stessa anche l’esecuzione 

di attività  accessorie , quali manutenzioni straordinaria,, rinnovo , rifacimento , ampliamento  

dell’impianto stesso, con le modalità di cui all’allegato C della stessa convenzione che va a 

regolamentare l’esecuzione di tali tipologie di intervento. 

 

Di dare  atto che : 

l’importo di € 30.000,00 è esigibile al 31/12/2017 

l’importo di € 16.197,82 è esigibile al 31/12/2018 

   

Di dare atto  che a tale procedura è stato attribuito il codice CIG ZF32043C35 

 

                                                                                                              Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                  Geom. Evola Vincenzo 

 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    

I Ripartizione Lavori Pubblici 

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n.  24  del 05/10/2017; 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________      

 

                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                                                Geom. Evola Vincenzo 

 

 



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 
 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a  rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario  Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 
 



         


