MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DETERMINA DIRIGENZIALE
N Reg. 44
OGGETTO: lavori extra canone Comune di Naro.- Riferimento offerta
del 23/05/2018
0840026-9.Sett.Tec P.O. VII^
N. Reg. Gen 225
Del 23/05/2018

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII^
Vista: la delibera GM n. 70 del 27/07/2017 di pari oggetto: Adeguamento della vigente
Convenzione per la gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica ai parametri Consip
di cui all’art. 26, co. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ai sensi dell’art. 1, co. 13 d.l. n.
95/2012, conv. dalla L. n. 135/2012, ed accordo transattivo;
Vista: la D.D. n. 8 del 05/09/2017 con la quale sono state impegnate le somme finalizzate al
pagamento di attività “extra canone” fino ad un massimo del 20% dell’importo contrattuale
per il servizio luce e frazionate su base trimestrale e per tutta la durata del contratto pari
ad anni 9 e l’importo delle suddette attività per adeguanti normativi e tecnologici è stato
stimato in €. 210.365,40;
Dato atto: che sulla base dell’accordo di adeguamento di cui sopra il Comune si è impegnato
ad accettare che la Convezione adeguata ai parametri di cui alla Convenzione “Servizio 3
Lotto 8” di Consip, avente decorrenza dalla sottoscrizione dell’accordo de-quo;
Visto: il preventivo per lavori extra canone trasmesso dalla società Enel X (ex Enel Sole)
assunto al protocollo generale di questo Comune al prot. n. 7426 del 10/05/2018 con la quale
la stessa Società ha comunicato lo sconto del 41% sull’importo complessivo di €. 92.201,25 e
quindi pari ad €. 66.366,46;
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Dato atto: che il preventivo de-quo è conforme all’accordo di cui alla delibera GM n. 70 del
27/07/2017 e l’importo da esso previsto trova copertura finanziaria nell’impegno di spesa di
cui alla DD n. 8 del 05/09/2017
Vista: La Legge n.142/90 e succ. mod ed int;
Vista: la D.S. n. 4 del 06/02/2017 con la quale il sottoscritto Geom. Calogero Terranova, Capo
Settore Tecnico è stato nominato responsabile del servizio con attribuzione delle funzioni di cui
all'art.51 comma 3 bis Legge 142/90.DETERMINA

1. in esecuzione alla Deliberazione della GM n.70 del 27/07/2017 e alla DD n.

8 del

05/09/2017 di approvare il preventivo di spesa per lavori extra canone della Enel X
(ex Enel Sole) prot. 7426 del 10/05/2018;
2. dare atto che la somma di €. 66.366,46 di cui al preventivo prot. n. 7426 del
10/05/2018

risulta prevista nel bilancio 2018 giusta delibera GM n. 70 del

27/07/2017 e DD n. 8 del 05/09/2017;
3. Naro, lì ____________________

Il Capo Settore Tecnico
(TERRANOVA Geom. Calogero)
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