
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N. 334 Reg. Gen. del  13/06/2011                                                                    

Reg. Int./Dip. Tecnico P.O. VII n. 102 del 13/06/2011 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Impegno di spesa e liquidazione anticipata per fornitura straordinaria di 
energia elettrica in n.9 punti luce, in onore del Santo Patrono San 
Calogero dal 14 al 25 Giugno 2011. 

                             
IL CAPO SETTORE  TECNICO P.O. VII 

 
PREMESSO CHE: 

• Dal 14 al 25 giugno c.a. ricorre la festa del Santo Patrono San Calogero, ed è tradizione 

illuminare le vie cittadine; 

• Per la buona riuscita dei festeggiamenti e per rendere accogliente le strade cittadine ai 

numerosi pellegrini che arrivano da altre località, occorre potenziare il voltaggio elettrico 

dell’esistente impianto di pubblica illuminazione; 

• È una manifestazione particolarmente sentita dalla comunità narese che fonde sentimenti 

religiosi e tradizionali popolari che coinvolge non solo i comuni viciniori ma anche gli 

emigrati naresi che rientrano per l’occasione; 

• Fa parte integrante delle tradizioni storiche della cittadina di Naro, dando un contributo alla 

crescita culturale, sociale turistica; 

• È una spesa infrazionabile in esercizio provvisorio, in quanto trattasi di una festa religiosa 

indifferibile ed inderogabile, poiché la festa del santo Patrono ricade una volta l’anno; 

• Con fax questa P.O. ha chiesto all’Enel di Agrigento, un preventivo di spesa per effettuare 

una fornitura straordinaria di energia elettrica in n. 9 punti luce di cui n.7 da Kw 20 e 2 da 

Kw 10, da collocare n4el centro abitato a partire dal 14/06/2011 e fino al 25/06/21011; 

• Con fax del 09/06/2011 assunto al protocollo generale di questo Comune al n. 8090 del 

10/06/2011 il punto Enel di Agrigento ha inviato il preventivo di spesa relativo alla fornitura 

in argomento per l’importo complessivo di € 4.678,64 IVA compresa; 

DATO ATTO che nella nota inviataci, il puto Enel ha precisato che per avere diritto alla fornitura 

il pagamento deve essere effettuato anticipatamente; 

CONSIDERATO che la fornitura viene effettuata da un Ente a regime di monopolio e che i prezzi 

praticati dall’Enel risultano essere quelli amministrati e decisi in sede Ministeriale dall’Apposito 

CIP; 



CONSIDERATO che il preventivo è meritevole di approvazione e che bisogna effettuare il 

pagamento anticipato; 

VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 

VISTA la L.R. n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 

VISTO il D.L. 267/2000; 

VISTA la D.S. n.73/2010 con la quale vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo le Funzioni di 

capo settore area tecnica; 

 

DETERMINA        
      

1. DI IMPEGNARE  la somma di € 4.678,64 necessaria per il pagamento della fornitura de 

qua; 

2. DI LIQUIDARE la somma di € 4.678,64 a favore dell’Enel Distribuzione S.p.A. o in 

subordine, in favore del “Comitato di San Calogero” con quietanza di Don Giacomo Panaro, 

C.F. PNR GCM 52L29 A149K,  nel caso in cui quest’ultimo anticipasse il pagamento de 

quo; 

3. DARE ATTO  che la presente liquidazione viene effettuata in assenza di fattura che verrà 

emessa dall’Enel a fornitura ultimata e trasmessa a questo Comune in cui venisse pagata 

anticipatamente dal Comitato “Amici di San Calogero”; 

4. DARE ATTO che per effettuare la presente liquidazione è stata controllata e qui viene 

allegata la seguente documentazione: 

• Preventivo di spesa emesso dal Punto Enel S.p.A. di Agrigento 

        IL TECNICO INCARICATO                                                               IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 
              Geom. Vincenzo militello                                                                                                 Arch Angelo Gallo 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


