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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
UTC- 3° Servizio 

3° Settore D. D. D . foo del "2 :,1 D I C 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N 0,A8% del 3 1 DIC. 2015 

OGGETTO: Enel Sole - Pubblica illuminazione. Impegno di spesa per l'anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con contratto stipulato in data 21/11/02, rep.11840/190, . registrato a Nicosia il 
25/11/02 al n.1718, giusta delibera di G.M. n. 124 del 10/1012002, veniva stabilita la 
convenzione con la ditta Enel Sole per la fornitura di servizi relativi agli impianti 
illuminazione pubblica per un periodo di 15 anni a partire della data del 01/12/2002 
che, a seguito di negoziazione del canone di cui agli artt. 7, 8 e 9 della vigente 
Convenzione, tra l'Amministrazione Comunale e la società Enel So.l.e. si concordava 
una variazione dei canoni unitari di gestione, giusta delibera di GM n.50/1 O del 
25/02/2010; 
che con nota del 20/08/2012, prot. gen. 24934, la ditta Enel Sole ha comunicato, ai sensi 
dell' art. 9 della Convenzione, l'aumento del canone annuo di gestione; 
che con Ra .. A.R. del 16/11/2012, l'UTC ha contestato tale aumento chiedendo 
contestualmente l'adeguamento dei canoni contrattuali ai prezzi CONSIP, precisando che, 
nelle more di riscontro della citata nota, il Comune avrebbe liquidato nell' anno 2012 
l'ultimo importo riconosciuto; I 

che, nonostante diversi inco'tltri effettuati con dirigenti della predetta Società e le 
Amministrazioni che si sono succedute, in ultimo l'incontro tenutosi a Palermo in data 
29/1 0/20 15 e successiva nota PEC à firma del Sindaco del 13/11/2015, prot. gen. n. 26924, 
si rimane ancora in attesa di definizione e di eventuali determinazioni da adottare; 
Tenuto conto che, a seguito del D. L. 66/2014, questo ufficio ha interrotto anche il 
pagamento del canone riconosciuto, reiterando l' emissione di una fatturazione per 
l'importo effettivamente riconosciuto; 
che, pertanto, alla suddetta Società dovrà comunque corrispondersi il canone relativo 
all'anno 2015 ; 
CONSIDERATO: 
che, per le superiori motivazioni ed anche nelle more della definizione delle contestazioni 
in atto,con un probabile aumento del canone, necessita accantonare lo stanziamento 
previsto in bilancio, nell'anno finanziario 2015; 
che, pertanto, dovrà provvedersi ad impegnare la somma di € 384:108.00,00, in 
disponibilità al cap/PEG n. Cap.1012/04 F.8, S.2, 1.3 del bilancio per l' esercizio in corso; 
VISTO il contratto stipulato in data 21/11/02, rep.11840/190, registrato a Nicosia i l 
25/11/02 al n.1718 ; 



VISTO l'art.9 della Convenzione, il quale prevede l'aggiornamento non solo in aumento 
ma anche in diminuzione del canone per i servizi base, qualora il nuovo valore 
complessivo risulti superiore o inferiore al 5% rispetto a quello precedente; 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, 
10 comma del D.Lgs n. 26712000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l' art. 184 del Decreto Legislativo 267/00 e successivi modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.r. ' m.23/98 e .per ultimo la L.r. n.30 del 
23/12/2000; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana, 

PROPONE DI DETERMIN ARE 

di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 384.108,00, IV A 
compresa, in disponibilità al cap/PEG n. Cap. 1 O 12/04 del bilancio per l'esercizio in corso, 
quale canone da versare per l'anno 2015 alla società Enel Sole, anche nella 
considerazione che potrebbe essere riconosciuto un aumento di canone per l'anno in corso; 
di imputare la superiore somma complessiva di € 384.108,00, IVA compresa, al 
Cap.1012/04 T.l, F.8, S.2, 1.3 del bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta 
accantonata; 
di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento ed a seguito della 
definizione delle problematiche in corso; 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell' acquisizione dell' attestazione della copeliura finanziaria e dal momento in cui viene 
affisso all'Albo Pretori o Comunale per 15 giorni consecutivi ai fine della generale 
conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, 
10 comma del D.Lgs n. 267/2000. 

Nicosia, lì 18/12/2015 

L'Istruttore Tecnico 

Arch. /~" ~..IDtomo ,Y-j D 

Il Re~~~ bi 
Ing.A~n 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO)'Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
A TTESTAT A la regolarità e la correttezza deU' azione amministrativa ai sensi 
dell'art.l47 bis 10 comma D.Lgs 26712000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

OGGETTO: Enel Sole - Pubblica illuminazione. Impegno di spesa 

Nicosia, lì '2' 1 D I C :01~ I E 
Ing. 



Il° SETTORE RAGIONERIA 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.Lgvo N.267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'mi. 151 comma 
4 del D.Lgvo n.267 del 18/08/2000. 

Nicosia, lì 

rI 
IL 1) RIG 

Dott. G' 6vanni LI 
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