
COMUNE DI CACCAMO 

 (Provincia di Palermo) 
C.F. 80017540826                                                                                P.IVA 00833710825 

DETERMINAZIONE DELLA 3^ AREA 
 

N. 163        DEL    5.11.2010 

                                                                                      N.    699             DEL  11.11.2010 

                                                                                      REGISTRO GENERALE 

OGGETTO: Adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale per la   

gestione e manutenzione degli stessi.  Liquidazione  spesa in favore della ditta  per CANONE MESE 

di  OTTOBRE  2010. 

PREMESSO CHE: 

•  Con nota del Sindaco protocollo 17616 del 27.10.2005 veniva invitato il Dirigente del 4° 

settore ad attivare le procedure ai sensi dell’art. 37 bis della L.R. n. 7/2003 circa un progetto 

presentato dalla ditta SMAP s.r.l. per la manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione di proprietà comunale; 

• Con deliberazione di G. M.  100 del 3.11.2005 è stato autorizzato l’avvio del procedimento 

ai sensi dell’art. 37 bis della L.R. n. 7/2003 circa l’adeguamento degli impianti di pubblica 

illuminazione di  proprietà comunale per la gestione e manutenzione degli stessi;  

• Con determinazione del 3° settore n. 273   del  29.12.2005 è stato approvato il progetto 

preliminare presentato dalla ditta SMAP; 

• In data 6.6.2006 si è svolta la gara relativa alla presentazione  di progetti migliorativi a 

quello proposto dalla ditta Smap e che nessun’altra ditta ha partecipato; 

• E’ stato richiesto alla ditta SMAP la presentazione del progetto esecutivo che è stato 

regolarmente approvato con deliberazione di G.M. 18 del 10.2.2009 in uno alla convenzione 

trentennale;   

• Con deliberazione n. 42 del 7.5.2009  la Giunta Municipale ha rettificato gli articoli  21 

(cauzione definitiva) e 22 ( assicurazioni) dello schema di convenzione, fermo restando tutto 

il resto; 

VISTO il contratto rep. 1774/2009 registrato a Termini Imerese il 30.7.2009 al n. 238, dal quale 

si evince che detto servizio è stato affidato alla ditta SMAP s.r.l.; 

VISTO l’art. 3 della convenzione allegata al contratto sopraccitato il quale prevede la 

corresponsione di un canone annuo da corrispondere alla ditta per manutenzione ordinaria pari a 

€. 83.646,44 di cui €. 3.345,86 per oneri sicurezza,  e verrà aggiornato ogni anno della 

percentuale che tiene conto del tasso d’inflazione ufficiale, comunicato dall’ISTAT; 

VISTO che detto canone dovrà essere corrisposto a canone mensile a decorrere dalla data di presa 

in consegna del servizio che ha avuto inizio il  31.7.2009;  

VISTA la determinazione della 3^ area  n. 140 del 16.11.2009 con la quale è stato assunto 

l’impegno di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di 

proprietà comunale per la gestione e la manutenzione degli stessi, relativa agli anni 2009-2010-

2011 al cap. 23910 I.F. 507 (bilancio 2009) -27 (bilancio 2010) -04 (bilancio 2011); 

VISTA la fattura n. 298  del  giorno 2.11. 2010  prodotta dalla ditta SMAP s.r.l. relativa al 

canone mensile del mese di ottobre  2010   per  €. 8.364,64  I.V.A. compresa al 20%; 

             CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della spesa avanti citata; 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/91 e dell'art. 53 della legge n. 142/90, come 

recepita con L.R. n. 48/91, si attesta che nella formulazione della proposta di determinazione in oggetto 

sono state valutate le condizioni di ammissibilità, nonché i presupposti ritenuti rilevanti per 1'assunzione 

del provvedimento e seguite le procedure prescritte dalla vigente legislazione in materia. 

DATO atto che nella formulazione della presente proposta di determinazione è stato osservato quanto 

prescritto dal capo VIII del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  

 



 IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA  

RITENUTA la propria competenza; 

 

D E T E R M  I N A  

1. liquidare e pagare in favore della SMAP s.r.l. con sede nella C.da Molara-zona industriale- 

Termini Imerese- P.I. 04591670825, la somma di €. 8.364,64 compreso I.V.A. al 20%, quale 

canone dovuto per il mese di  ottobre  2010,   a saldo della fattura n.  298  del  giorno 2.11. 2010.    

2. L’onere di  €. 8.364,64   dovrà essere accreditato su c/c bancario  intrattenuto presso il Banco di 

Sicilia S.p.A. Agenzia di Caccamo Codice IBAN: IT58T0102043150000022349953  così come 

da conto unico indicato in sede contrattuale; 

3. L’onere complessivo  di €. 8.364,64   grava sul cap. 23910 - I.F. 27  (bilancio 2010), giusta 

determinazione   d’impegno n. 140 del 16.11.2009. 

 

 

 

                                                               IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA                                                 

(Arch.Maurizio Savojardo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la relata di pubblicazione del messo comunale, attesta che la 

presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal________________ al________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

 


