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OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LAVORI URENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONISTENTI NEL 
POTENZIAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA DALLA CABINA DI 
VIA SGHICCIO AL CIMITERO COMUNALE PASSANDO DAL 
CAMPETTO POLN ALENTE. 
C.I.G.- Z7F1B9E17F. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di eseguire, cqn urgenza, dei 
lavori di manutenzione straordinaria alla linea elettrica, che dalla cabina della pubblica illuminazione di Via 
Sghiccio va fino al Cimitero Comunale, servendo anche il campetto polivalente; 
CHE i lavori consistono nel potenziamento della linea elettrica al . Cimitero Comunale, onde evitare di 
chiedere la fornitura straordinaria all'Enel, per la manifestazione dei defunti, inoltre, rendere indipendente la 
fornitura di energia al Campetto Polivalente; 
CHE la realizzazione di detti lavori riveste carattere d'urgenza, in quanto ormai prossima la ricorrenza dei 
defunti, inoltre consente un cospicuo risparmio economico, in quanto non sarà più necessario richiedere 
all'ENEL la fornitura str~ordinaria di energia, in più, volendo, potrebbe essere eliminato il contatore di 
energia elettrica del Cimitero Comunale, in quanto la fornitura normale avverrebbe direttamente dalla Cabina 
di Via Sghiccio; 
CONSIDERATO che bisogna provvedere, con urgenza all'esecuzione dei lavori citati in oggetto, meglio 
descritti nella perizia redatta dall'U.T.C. in data 12/10/2016, i quali consentono di avere sufficiente energia 
elettrica, per le necessità straordinarie della ricorrenza dei defunti, e la normale illuminazione per tutto 
l'anno, oltre la fornitura indipendente çtl campetto polivalente; 
CONSIDERATO che siamo nel periodo a ridosso della ricorrenza dei defunti; 
ACCERTATO che è nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare disagi per la ricorrenza dei defunti e cercare 
anche dei vantaggi economici; · · 
CHE con delibera di Giunta Municipale n° 79 del12/10/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al 
Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di €. 2.140,55 così suddivisi: € 1.678,50 al titolo 2105010111 -
bilancio 2016 approvato, con destinazione "Manutenzione Cimitero ecc ... ", ed € 462,05 al titolo 2082030111 
-bilancio 2016 approvato, con destinazione." Manutenzione Pubblica illuminazione, ecc ..... ", per far fronte 
alla spesa dei lavori sopra citati; 
CHE con determina settoriale n° 86/252del 17/10/2016 è stata impegnata la somma complessiva di € 
2.799,71 di cui 1.678,50 all'intervento ll0 2105010111 impegnò n° 815 bilancio 2016 ed € 462,05 al titolo 
20820301/1 impegno no 816 bilancio 2016, , giusta delibera di G.M. n°79 del12/10/2016 ; 
CHE si rende pertanto nécessario attivare le procedure con una certa urgenza, per garantire la fornitura 
straordinaria per la decorrenza dei defunti e dare l'energia elettrica indipendente al campetto polivalente; 
VISTA la perizia di stima con il computo metrico, ecc ... , redatta in data 12/10/2016 per un importo 
complessivo di € 2.799,71, dal Geom. Sposito Antonino, facente parte dellTJ:fficio Tecnico Comunale, e 
vistata dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica; 
ACCERTATO che al titolo 2105010111 bilancio 2016, impegno n° 959/2015, alla voce " Spese per 
manutenzione Cimitero ecc .. " risulta disponibile un residuo di € 792,13, di cui € 659,16 necessitano per 
coprire la spesa complessiva della perizia di € 2.799,71; 
CHE questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, al fine di individuare l'Impresa in 
possesso dei requisiti necessari per effettuare i lavori di che trattasi, verificando il prezzo più basso e la 
disponibilità al pronto servizio; . 
VISTO il preventivo di spesa inerente i lavori in oggetto del 13/10/2016, assunto al protocollo generale 
dell'Ente al no 2151 del 20/01/2016, della ditta Installazioni Impianti Elettrici di Stracuzzi Francesco, con 



• 
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

OGGETIO :affidamento per lavori urgenti di manutenzione straordinaria consistente nel 
potenziamento della linea elettrica dalla cabina al cimitero com.le etc. 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i} della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art . 12 della L. R. 23112/2000, n. 30. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista la determina di liquidazione dell'area tecnica n. 90/259 del24/10/2016. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 2.799,71 
al codice 21050101/1 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa: 

1. N . 2016/815/2016 DI € 1.678,50. 
2. N. 2015/959/2015 DI € 659,16. 

al codice 20820301/1 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa: 
n. 2016/816/2016 

Malvagna li 24/1 0/2016 


