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         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 367 del Reg. 

 
Data  12.12.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO  

ILLUMINAZIONE  PUBBLICA IN PIAZZA 

BAGOLINO. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  dodici  del mese di dicembre alle ore 13,50  nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto   X 

3) Assessore          Russo Roberto         X 

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Ferro Vittorio  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO   

ILLUMINAZIONE   PUBBLICA  IN  PIAZZA BAGOLINO ed attestando di non trovarsi in 

nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di 

astensione ai sensi del D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i 

soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 
 

 Premesso che: 

  - l’Amm.ne ha richiesto di effettuare un intervento di manutenzione  sull’attuale  impianto di illuminazione 

pubblica di Piazza Bagolino, per un maggiore livello di rendimento rispetto all’attuale,  al fine d i soddisfare le 

esigenze della pubblica utenza in termini di qualità e sicurezza nonchè, altro obiettivo fondamentale della 

riduzione dei consumi energetici, costituendo importante esigenza per l’Amministrazione sia a livello 

energetico,  di manutenzione ed ambientale. 

   Considerato che l’iniziativa propositiva in argomento è inclusa  nella relativa  scheda 3 “lavori in economia” 

di cui alla   Deliberazione di C.C. n°32 del 29/03/2017 di approvazione del Programma Triennale delle 

OO.PP. 2017/2019;  

Preso atto che con Deliberazione di C.C. n°51 del 28/04/2017 è stato approvato il Bilancio di esercizio 

gestione  2017-2019 ; 

             Preso atto che con Deliberazione di G.M. n°214 del 10/07/2017 è stato approvato il PEG esercizio  

2017/2019;  

  Preso atto che con Determinazione del Dirigente del Settore  n°1589 del 10/8/2017 è stato nominato                 

Responsabile Unico del Procedimento dei predetti lavori, il dipendente comunale geom.Luigi Culmone; 

 

  Visto il progetto esecutivo di MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO   ILLUMINAZIONE   

PUBBLICA  IN  PIAZZA BAGOLINO redatto dai tecnici comunali, ing.E.A.Parrino  e geom.Luigi 

Culmone, dell’importo totale dell’opera di €30.276,09 come da dal quadro economico: 

 

A)Lavori  a base d’asta     €  24.372,49 
     Oneri  della  sicurezza non soggetti a ribasso 
                                                      Totale de lavori 

                   €       121,60 

€  24.494,09 
       

           
 

    

B)Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
                                 

    

-per IVA 22% su lavori    

-per spese tecniche uff. tecnico comunale         
                                       In uno 

€ 

€ 

€ 

5.388,70 

          393,30 

     5.782,00      

 

 

 

         € 5.782,00 

 

                            TOTALE GENERALE      €  30.276,09 
   

.   

   Preso atto del soprarichiamato progetto, costituito dai seguenti elaborati: 

  1-Relazione generale; 

  2-Documentazione fotografica 



  3-Verifica illuminotecnica 

  4-Elaborati grafici 

  5-Piano di manutenzione  dell’opera e delle sue parti 
  6- Piano di sicurezza e coordinamento 
 

  7-Computo metrico estimativo; 

  8- Quadro economico 
  9-Analisi dei prezzi 
 10-Elenco dei prezzi  
 11-Cronoprogramma 

12-Foglio di patti e condizioni 
   
  

Visto il Verbale della Conferenza di Servizio del 06-12-2017 dal quale si evince  non necessaria l’acquisizione 

di ulteriori pareri igienico-sanitario  ed urbanistico edilizio; 

Visti il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art.26,c.8, del D Lgs.50/2016,   ed il 

parere tecnico favorevole espresso dal R.U.P. geom. Luigi Culmone ai sensi dell’art.5 della L.R. n.12/2011 

entrambi; 

Ritenuto provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto esecutivo denominato 

“MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO   ILLUMINAZIONE   PUBBLICA  IN  PIAZZA 

BAGOLINO” dell’importo totale dell’opera di €30.276,09 al fine di appaltare con sollecitudine l’esecuzione 

dei relativi impianti; 

Richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D,.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 
inserito nel presente provvedimento; 

Richiesto il visto di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 inserito nel presente provvedimento; 

Viste le Leggi  nn.142/1190 e 241/1990 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e    
n.10 del 30/04/1991; 

Visto il D. Lgs.n.267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario 
e contabile degli Enti locali"; 

Visto il D.P.R. n.165 /2001 del vigente Testo unico del pubblico impiego;  

Visto il D.P.R. n.207 /2010 e s.m.i. per quanto in vigore;  

  Visto il D L.gs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

            per i motivi di cui in premessa: 

1- di approvare il progetto esecutivo di “MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO   

ILLUMINAZIONE   PUBBLICA  IN  PIAZZA BAGOLINO” redatto dall’ing.Enza A. Parrino e 

geom.Luigi Culmone, dell’importo complessivo di €30.276,09 nelle singole voci meglio specificate in 

premessa; 

2- di dare atto che l’importo dell’intervento dell’opera di €30.276,09 trova capienza nello stanziamento di 

bilancio al cap.232310/98 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio illuminazione 



pubblica A.A.  del fondo pluriennale dell’anno 2017 -codice classificazione 10.05.2.202–transazione 

elementare 2.2.1.09.12 del bilancio esercizio in corso; 

 

3- di dare atto che la spesa del presente provvedimento è esigibile nell’anno 2017; 

4- di demandare al Dirigente della Dir.4 Lavori Pubblici – Servizi Tecnici ed Ambientali, l’attuazione dei 

adempimenti consequenziali gestionali;  

5- di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della L.R.44/91, che il presente  atto 

immediatamente esecutivo.                 

                   Il Resp.unico del procedimento 

                                                                                                                  geom.Luigi CULMONE 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Vista la superiore deliberazione. 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

D E L I B E R A 
 

approvare la superiore proposta. 

 

EVENTUALE 
 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  

“MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO   ILLUMINAZIONE   PUBBLICA  

IN  PIAZZA BAGOLINO”     Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 

48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ing. E. A. Parrino  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo,        INGEGNERE CAPO DIRIGENTE 

        F.to Ing. E. AParrino 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 07.12.2017      Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 



   

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fabio Butera                  F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

13.12.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 13.12.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.12.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 12.12.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 
E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 13.12.2017 

 

    L’Istruttore Amministrativo 

F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 4826 


