
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 29/01/2014 N° 4 

 
OGGETTO: DEFINIZIONE PRESTAZIONI TECNICHE/ECONOMICHE 

PER LA GESTIONE DEI CENTRI LUMINOSI DI PROPRIETA’ ENEL 

SOLE S.R.L. PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA 

DURATA DI ANNI 3 - APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA’ ENEL 

SOLE S.R.L.   

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del 

mese di GENNAIO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di 

Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei 

modi e termini di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 31.01.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 15.02.2014. 

 

Vallecrosia, lì 31.01.2014 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  
 

 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 



 

 

 
                                             

OGGETTO: DEFINIZIONE PRESTAZIONI TECNICHE/ECONOMICHE 

PER LA GESTIONE DEI CENTRI LUMINOSI DI PROPRIETA’ ENEL 

SOLE S.R.L. PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA 

DURATA DI ANNI 3 – APPROVAZIONE OFFERTA SOCIETA’ ENEL SOLE 

S.R.L. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO 

• che attualmente, sulla base della verifica dello stato di consistenza degli impianti, 278 punti 

luce presso il Comune di Vallecrosia (IM), fanno parte di impianti di pubblica illuminazione di 

proprietà della Società ENEL Sole S.r.l.; 

• che con Deliberazione di G.C. n. 38 del 08.11.2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato lo schema di “Convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica 

di proprietà ENEL Sole S.p.A., nel Comune di Vallecrosia”; 

• che la predetta convenzione aveva la durata di anni sei decorrenti dal 01.01.2007 e che pertanto 

la stessa risulta scaduta  in data 31.12.2012; 

• che il servizio disciplinato dalla predetta convenzione, in sintesi, comprendeva le seguenti 

prestazioni, estese, in allora a n. 266 centri luminosi: 

 

- servizio call center 24/24 h per 365 giorni/anno; 

- censimento e cartografia informatizzata; 

- ricambio lampade a programma con cadenza biennale; 

- pulizia degli apparecchi illuminanti; 

 

RILEVATO 

• che le amministrazioni pubbliche si trovano nella condizione di dover procedere alla 

razionalizzazione degli acquisti e della relativa spesa in virtù della Legge n. 135/2012, di 

conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - (GU n.189 

del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 173 ); 

• che attualmente il servizio di Illuminazione Pubblica rientra tra i servizi pubblici locali; 

• che l’esercizio degli impianti esistenti, nel rispetto delle norme vigenti, garantisce tutte quelle 

misure di sicurezza indispensabili per la tutela della pubblica incolumità; 

• che presso la “CONSIP”, società per azioni del Ministero dell' Economia e delle Finanze, è 

attiva una Convenzione, stipulata in data 30.06.2011, ai sensi dell’art. 26 della Legge 

23.12.1999, n. 488 e successive modifiche e dell’art. 58 della Legge 23.12.2000, n. 388, 

denominata “Servizio Luce 2”, che prevede l’acquisto di energia elettrica e la manutenzione 

degli impianti di pubblica illuminazione; 

• che aggiudicataria del “Lotto 1 – CIG: 0377121A15” - (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta), della procedura di gara CONSIP, per conto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze relativa al “Servizio Luce 2”, è la Società ENEL Sole S.r.l. con sede della Direzione 

Generale in Via Tor di Quinto, 45/47 – 00191 Roma e Dipartimento di Illuminazione Pubblica 

Territoriale – IPT Nord Ovest, in Via Beruto, 18 – 20131 Milano (MI), come da Convenzione 

stipulata in data 30 giugno 2011; 

• che, in particolare, il Comune di Vallecrosia rientra geograficamente nel predetto “Lotto 1”; 

 

 



 

 

• che la Società ENEL Sole S.r.l., ha ricevuto da parte di CONSIP S.p.A., un ulteriore 

prolungamento dei termini di operatività della Convenzione in essere fino al 31.01.2014, come si 

evince dalla consultazione sul portale che conferma l’attuale assegnazione a ENEL Sole del 

servizio; 

 

ACCERTATA comunque l’impossibilità di avviare le procedure di adesione alla predetta 

Convenzione per raggiunta capienza massima relativamente al “Lotto n. 1”; 

 

DATO ATTO 

• che allo stato attuale delle cose si dovrebbe attendere il perfezionamento della procedura di gara 

CONSIP, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativa al “Servizio Luce 3”, 

• che i precedenti affidamenti del “Servizio Luce, 1 e 2”, hanno comportato la possibilità da parte 

degli Enti interessati di procedere all’avvio del processo di adesione alla Convenzione CONSIP 

esclusivamente dopo almeno due anni dalla presentazione delle relative gare, indicata sul portale 

www.acquistinretepa.it ; 

• che, in relazione a quanto sopra, considerando che per l’inizio del servizio saranno necessari 

almeno ulteriori mesi 6 a seguito dell’avvio della convenzione, prima di poter aderire alla nuova 

convenzione, si dovrebbe rimandare l’assegnazione del servizio, di conseguenza, al mese di 

gennaio 2015; 

• che parte degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale sono di proprietà di 

ENEL Sole e non rientrano nel patrimonio dell’Amministrazione Comunale; 

• che gli impianti di pubblica illuminazione sono costituiti da punti luce insistenti anche su 

infrastrutture di proprietà della Società ENEL Distribuzione, allacciati in maniera diretta alle 

linee di alimentazione di bassa tensione di proprietà della medesima Società; 

• che dette linee di alimentazione trovano comandi ed organi di manovra presso le cabine di 

trasformazione di proprietà della Società ENEL Distribuzione; 

• che gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole sono dunque realizzati in 

promiscuità elettrica e meccanica con infrastrutture e linee di bassa tensione di proprietà della 

Società ENEL Distribuzione; 

• che la società ENEL Sole, opera le manutenzioni su impianti promiscui con infrastrutture e linee 

di bassa tensione di proprietà della Società ENEL Distribuzione in forza del regolamento di 

esercizio stipulato con la stessa; 

• che la Corte Costituzionale con sentenza 199, del 17 luglio 2012 ha previsto l’abrogazione 

dell’art. 4 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo), convertito in Legge 148 del 14 settembre 2011; 

• che l’intervenuta abrogazione dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 138/2010 da parte della 

Consulta ha determinato un vuoto normativo non colmato dall’intervento dell’articolo 34 del 

D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella Legge 221/2012; 

• che in mancanza di una disciplina normativa di settore, il riferimento per l’Amministrazione 

Comunale è rappresentato dal quadro comunitario e l’affidamento del servizio di pubblica 

illuminazione è rappresentato dall’alternativa tra: 

 
a. conferimento in favore di soggetti individuati mediante procedure ad evidenza pubblica 

attraverso i modelli procedurali dell’appalto di lavori e/o servizi, concessione di lavori 

e/o servizi, concessione di costruzione e gestione, project - financing, finanziamento 

tramite terzi; 

b. affidamento ad una società mista pubblico-privata; 

c. affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in 

house providing; 

 

 



 

 

• che a tal riguardo la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “venuto meno l'art. 23-bis 

del D.L.. n. 112/2008 per scelta referendaria, e dunque venuto meno il criterio prioritario 

dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta 

eccezionalità del modello “in house”, la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione 

dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello “in house” e ricorso al 

mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire: 

 

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; 

- individuazione del modello più efficiente ed economico; 

- adeguata istruttoria e motivazione. Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è 

sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, 

palesemente illogica o irrazionale” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 11 febbraio 2013, n. 

762); 

 
TENUTO CONTO 

• che nel caso di specie l’Amministrazione Comunale intende sottoporre all’organo consiliare la 

valutazione circa all’integrale riscatto dei 278 punti luce di proprietà dell’ENEL Sole S.r.l., in 

ogni caso propedeutico alla successiva procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio, atteso che “la normativa in materia di riscatto degli impianti di cui al R.D. 15 ottobre 

1925, n. 1568 ed al D.L. n. 902/1986 non risulta implicitamente abrogata per effetto della 

sopravvenuta disciplina poi recepita dal T.U. n. 267/00 nella misura in cui mira 

all’assicurazione, in capo agli enti locali, della proprietà degli impianti costituente presupposto 

indefettibile per l’indizione della procedura per l’affidamento del servizio pubblico ovvero per la 

relativa assunzione in house”,…”  (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 3606 del 

14 giugno 2011); 

• che tuttavia per provvedere ad affidare il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione (obbligatoriamente attraverso procedura concorsuale ex D.Lgs 163/ 2006 e s.m.i.) 

a soggetto diverso da ENEL Sole, con riferimento agli impianti di cui la medesima società ne 

risulta proprietaria, occorre che il bene sia nella disponibilità patrimoniale del Comune; 

• che l'eventuale messa “a gara” della gestione del servizio d‘illuminazione pubblica prevede 

come indispensabile premessa la disponibilità (a titolo di proprietà) degli impianti, ragion per cui 

occorrerebbe deliberare l'assunzione diretta del pubblico servizio, con gestione dello stesso in 

economia, e tale scelta dovrà essere oggetto di attenta ponderazione da parte 

dell’Amministrazione attraverso la verifica relativa ai costi determinati dalla scelta di riscatto dei 

punti luce ad oggi di proprietà dell’ENEL Sole; 

• che la procedura di riscatto finalizzata all’acquisizione della piena proprietà degli impianti è 

disciplinata dal D.P.R. 902 del 4 ottobre 1986 e prevede le seguenti fasi procedimentali: 

1. Adozione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale adottata con la maggioranza 

di un terzo dei consiglieri assegnati.  

2. Entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'ente concedente deve notificare al 

concessionario l'atto di preavviso a mezzo dell'ufficiale giudiziario o, se il destinatario ha 

il domicilio nel comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del messo comunale.  

3. Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del preavviso, il concessionario deve redigere lo 

stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio riferito alla data in cui il preavviso è 

notificato. Detto stato di consistenza dovrà essere immediatamente comunicato all'ente 

concedente che, previo accesso all'impianto od esercizio, dovrà, entro trenta giorni 

successivi al ricevimento, comunicare al concessionario il proprio accordo o le eventuali 

osservazioni e proposte di rettifica. Nel caso di rifiuto o di mancato rispetto del termine 

perentorio di cui al primo comma da parte del concessionario, lo stato di consistenza è 

formato, nel termine dei successivi centoventi giorni, dall'ente concedente, i cui incaricati, 

in base ad un decreto del prefetto, potranno accedere anche coattivamente nelle officine o 

negli altri locali dell'impianto o dell'esercizio. 



 

 

4. Lo stato di consistenza è immediatamente comunicato dal comune al concessionario che, 

nel termine perentorio dei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, 

potrà far pervenire le sue controdeduzioni, in mancanza delle quali lo stato di consistenza 

s'intende accettato. Nel caso di disaccordo fra le parti decide, limitatamente all'oggetto 

della controversia, un collegio di tre periti, nominati uno per parte dall'ente concedente e 

dal concessionario, ed un terzo, con funzioni di presidente, dal presidente del tribunale 

nella cui giurisdizione ha sede l'ente riscattante. 

5. Lo stato di consistenza costituisce la base per la determinazione dell'indennità di riscatto, 

tenuti presenti i criteri fissati dall'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578. Ove fra 

le parti non sussistono contestazioni circa la determinazione della predetta indennità, 

l'accordo relativo deve risultare da una convenzione stipulata in forma pubblica 

amministrativa fra l'ente e il concessionario.  

6. Quando l'indennità di riscatto come sopra determinata risulti superiore a quella presunta 

il consiglio comunale provvede al finanziamento della differenza con deliberazione 

adottata con la maggioranza di un terzo dei consiglieri assegnati. 

7. l’indennizzo spettante al gestore uscente è calcolato tenendo conto del valore industriale 

dell’impianto, del tempo trascorso dall’effettivo inizio dell’esercizio delle anticipazioni e 

dei sussidi dati dai Comuni; 

VISTA l’offerta pervenuta in data 28.11.2013 dalla Società ENEL Sole S.r.l., con sede legale in 

Via Tor di Quinto, 45/47 – 00191 Roma, e Dipartimento di Illuminazione Pubblica Territoriale – 

IPT Nord Ovest, in Via Beruto, 18 – 20131 Milano (MI), registrata al Prot. n. 11489 del 28.11.2013 

contenente la “Definizione delle prestazioni tecnico/economiche per la gestione di 278 centri 

luminosi presenti nel Comune di Vallecrosia per la durata di 3 anni”, concretizzante un  canone 

mensile di €. 895,39, IVA esclusa, corrispondenti ad €. 10.744,68 in ragione d’anno, ed €. 

32.234,04, oltre IVA ai sensi di Legge, con riferimento al triennio 2013/2015, che si conserva in atti 

dell’Ufficio Tecnico LL.PP.; 

ATTESO  

• che il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione oggetto 

della proposta della Società ENEL Sole è così dettagliato: 

 Pronto intervento in occasione dei guasti più rilevanti o in presenza di situazioni di 

pericolo; 

 Fornitura lampade e accensione e spegnimento; 

 Ricambio delle sorgenti luminose; 

 Manutenzione ordinaria su segnalazione di guasto – con indicazione del contact center 

per la gestione di tutte le segnalazioni (24 h su 24); 

 Manutenzione ordinaria apparecchio a LED “Archilede”; 

 Guasti urgenti. 

• che allo stato attuale i tempi necessari alla verifica sull’acquisizione degli impianti e i tempi 

relativi alla piena attuazione del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale dei 278 

punti luce di proprietà di ENEL Sole, (punti 1-7 precedentemente richiamati), da espletarsi ai 

sensi del combinato disposto di cui al Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e al D.P.R. n. 902 

del 4 ottobre 1986 (Cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 3606 del 

14/06/2011; Tar Lombardia, Sezione Brescia, Sezione II, sentenza n. 2612 del 2 agosto 

2010), nonché le possibili controversie inerenti il valore degli impianti di proprietà dell’ENEL 

Sole, rendono necessario, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio, procedere con 

affidamento del servizio medesimo ai sensi dell’articolo 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006 e 



 

 

s.m.i. alla luce, anche, del modesto valore dell’appalto relativo al servizio di manutenzione 

dell’illuminazione pubblica.  
 

CONSIDERATO, inoltre 

• che, ove non vi fosse accordo, sul valore di riscatto degli impianti, nelle more della 

determinazione e corresponsione del valore del bene per il periodo stimato sopra indicato e 

nelle more dell’attivazione della procedura di evidenza pubblica l’ENEL Sole continuerebbe a 

percepire il canone e verrebbero mantenute le medesime condizioni tecnico economiche (sino 

al subentro del nuovo gestore; 

• che a tal riguardo l’art 32 ter del D.L. n. 1/2012 statuisce infatti che “al fine di non 

pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei 

servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime 

anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio 

pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all’articolo 2, comma 3, 

lett. e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri 

atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di 

liberalizzazione del settore, fino all’apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo 

o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel 

presente articolo”); 

• che l’Amministrazione Comunale dovrebbe provvedere alla messa a norma degli impianti 

attraverso la separazione delle linee dell’illuminazione pubblica da quelle relative alla 

distribuzione e tale intervento pubblico dovrà essere oggetto di ponderazione in relazione al 

costo complessivo e alle modalità di migliore realizzazione dello stesso nell’ambito della più 

ampia valutazione di riscatto dei 278 punti luce ad oggi di proprietà della Società ENEL Sole 

S.r.l., finalizzato all’attivazione di successiva procedura di evidenza pubblica per l’affidamento 

del servizio pubblico locale; 

• che sulla base della proposta di ENEL Sole, nelle more della definizione dell’intera procedura 

di riscatto e di successiva messa a norma degli impianti, per lo svolgimento delle attività 

poc’anzi rappresentate, è stato stabilito un canone annuo unificato per tipologia di centro 

luminoso che, a decorrere dal 01.01.2013, concretizza una spesa mensile di €. 895,39, (IVA 

esclusa), da corrispondere sulla base di fatture mensili; 

• che eventuali variazioni nella consistenza e/o nelle caratteristiche degli impianti, che 

interverranno del corso della durata di validità del contratto, saranno pertanto soggette 

all’applicazione del corrispettivo sopra definito; 

RITENUTO, a tal fine, la proposta formulata dalla Società ENEL Sole S.r.l., meritevole di 

approvazione, al fine di garantire un pubblico servizio nella more di tempo necessaria alla 

valutazione circa la convenienza o meno del riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di 

proprietà della medesima Società, attualmente presenti sul territorio Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole  in ordine alla  regolarità tecnica  dal Responsabile del Servizio 

ai sensi dell’ art 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come modificato dall’art. 3 comma 2 

lettera b) del  D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012; 

ACQUISITO il parere favorevole in merito  alla regolarità contabile reso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 3 

comma 2 lettera b) del  D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012; 

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n. 267/2000, in 

merito al presente provvedimento; 

 



 

 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le altre disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con la citata legge; 

 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 

VISTO  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali"; 

CCOONN    VVOOTTII  UUNNAANNIIMMII  EE  FFAAVVOORREEVVOOLLII  eesspprreessssii    nneeii  mmooddii  ee  nneellllee  ffoorrmmee  ddii  lleeggggee,,  aanncchhee  aaii  ffiinnii  

ddeellll’’iimmmmeeddiiaattaa  eesseegguuiibbiilliittàà  ddeell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo;;  

  

D E L I B E R A 
  

  

1. DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa e ritenuto parte integrante del presente atto; 

  

2. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta della Società ENEL 

Sole S.r.l., con sede legale in Via Tor di Quinto, 45/47 – 00191 Roma, e Dipartimento di 

Illuminazione Pubblica Territoriale – IPT Nord Ovest, in Via Beruto, 18 – 20131 Milano (MI), 

pervenuta in data 28.11.2013, registrata al Prot. n. 11489 del 28.11.2013 contenente la 

“Definizione delle prestazioni tecnico/economiche per la gestione di 278 centri luminosi 

presenti nel Comune di Vallecrosia per la durata di 3 anni”, concretizzante un  canone mensile 

di €. 895,39, IVA esclusa, corrispondenti ad €. 10.744,68 in ragione d’anno, ed €. 32.234,04, 

oltre IVA ai sensi di Legge, con riferimento al triennio 2013/2015, che si conserva in atti 

dell’Ufficio Tecnico LL.PP.; 
 

3. DI PRENDERE ATTO che la consistenza degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà 

ENEL Sole S.r.l. annovera n. 278 centri luminosi sulla base di quanto indicato nell’”Allegato 

2” alla proposta offerta presentata in data 28.11.2013; 

 

4. DI INDICARE l’impegno di spesa pari ad €. 10.744,68/annui oltre IVA, corrispondenti ad €. 

32.234,04, al netto dell’IVA ai sensi di Legge, l’impegno di spesa da imputare in conto sia al 

redigendo Bilancio per l’Anno 2014 sia con riferimento al Bilancio pluriennale;  

 

5. DI DARE ATTO che eventuali variazioni nella consistenza e/o nelle caratteristiche degli 

impianti, che interverranno del corso della durata di validità del contratto, saranno pertanto 

soggette all’applicazione del corrispettivo sopra definito; 

 

6. DI NOMINARE l’Arch. Gianni UGHETTO, ai sensi dcll'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, 

Responsabile Unico del Procedimento per le successive fasi di affidamento e di attuazione del 

servizio; 

  

7. DI RIMETTERE la pratica all’Ufficio Tecnico LL.PP. – Patrimonio, affinché lo stesso 

provveda all’affidamento del servizio in argomento, nel rispetto delle procedure contenute nel 



 

 

Codice degli Appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii., nonché del relativo Regolamento di Attuazione, (D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.); 

 

8. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento al capo gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 

  

9. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata, unanime  e favorevole votazione 

palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art. 134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000, 

stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

 

****** o0o ****** 

  

                  IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE            

 f.to (Ing. Ferdinando GIORDANO)                                (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 
 

 

 


