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(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 
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OGGETTO: INCARICO DI VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA 
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELATIVO 
INDENNI ZZO PRODOTTO DA ENEL SOLE CON NOTA PROT. N. DEL ED 
ASSISTENZA ALLE ATTIVITA’ DI RISCATTO DEGLI IMPIANT I DI 
PROPRIETA’ DELLA STESSA SOCIETA’ PRESENTI SUL TERRI TORIO 
COMUNALE   

 

 

IL  SINDACO 
 
CONSIDERATA  la necessità di affidare ad un tecnico professionista specializzato le operazioni di valutazione della 
consistenza dell’impianto di pubblica illuminazione e della relativa misura di indennizzo per come quantificata dalla 
società ENEL Sole mediante propria nota prot. n. del, agli atti,  nonché per l’assistenza alle attività di riscatto degli 
impianti di proprietà della stessa società presenti sul territorio comunale; 
 
CONSIDERATO  che la prestazione professionale richiesta per l’espletamento delle pratiche oggetto in oggetto 
richiede una conoscenza specifica nel settore che solo tecnici specializzati del ramo possono assicurare in atto non 
presenti nella dotazione organica dell’ente; 
 
DATO ATTO  che l’impianto di pubblica illuminazione dislocato in territorio di Naro è costituito da n… punti luce di 
cui n… di proprietà di ENEL Sole e n… di proprietà comunale; 
 
VISTO l’Albo dei professionisti di fiducia istituito con deliberazione……; 
 
Individuato il tecnico professionista nella persona dell’Ing. Ing. Giuseppe Farruggio, nato a Canicattì il 08/02/1967, 
iscritto al n.956 Ordine professionale Ingegneri di Agrigento residente in Naro via Fratel Gerado altresì iscritto all’albo 
dei professionisti di fiducia del Comune di Naro, competente in materia e con esperienza nel settore, secondo il 
curriculum in allegato sub “A” alla presente determinazione; 
 
Richiamato l’art. 2229 e seguenti del Codice Civile recanti disposizioni in materia di incarichi per l’esercizio della 
professione intellettuale; 
 
Visto il D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 disciplinante la procedura di riscatto degli impianti correlati alla gestione di 
pubblici servizi; 
 
Considerata la necessità di riscontrare il contenuto dello stato di consistenza redatto da ENEL Sole e trasmesso a questo 
ente mediante nota prot. n. del , agli atti, peraltro carente in diversi punti essenziali (es. la data di collocazione dei 
singoli corpi illuminanti) invero indispensabili ai fini dell’esatto calcolo dell’indennizzo dovuto alla società proprietaria 
ai fini dell’avvio della procedura di riscatto; 
 
Visto il disciplinare di incarico allegato sub “B” alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto dovere provvedere in merito; 
 
Visto l’Ordinamento Regionale Enti Locali; 
 
Visto il D.Lgs 20 agosto 2000 n. 267 s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902; 
 
Visto l’Albo dei professionisti di fiducia del Comune di Naro; 
 

DETERMINA 



 
DI AFFIDARE  l’incarico per la valutazione della consistenza dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di 
Naro e relativo indennizzo secondo lo stato di consistenza prodotto da ENEL Sole con nota prot. n…. del ……. Nonché 
per l’assistenza alle attività di riscatto degli impianti di proprietà della predetta ENEL Sole ubicati in territorio 
comunale; 
 
DI APPROVARE  l’unito disciplinare di incarico in allegato al presente provvedimenti sub “B” quale relativa parte 
integrante e sostanziale; 
 
DI IMPEGNARE  conseguentemente la somma complessiva di Euro 10.000,00 oltre IVA  sull’intervento 
______________cap _____del redigendo bilancio di previsione 2013. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Geom. Vincenzo Militello 

                    Il SINDACO 
                                 (Dott. Giuseppe Morello) 
 
 
 
 
 

 
 
 


