
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
UFFICIO TECNICO COMUNALE  

 
 

DETERMINAZIONE N° 135 DEL 01/10/2009  
 
 
OGGETTO: Preventivo di spesa occorrente per la fornitura del materiale ed il nolo dei mezzi 

necessari per effettuare i lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di 
pubblica illuminazione di C/da Curma (prolungamento via De Gasperi) 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno  uno  del mese di ottobre alle ore 16.00  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
 

PREMESSO: 
 
 
 
CHE a seguito di  sopralluoghi effettuati dal personale dell’U.T.C., è emersa la 
necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria nell’impianto di pubblica 
illuminazione relativa alla sostituzione di alcune lampade in C/da Curma 
(prolungamento via De Gasperi); 
 
CHE il Sindaco con nota prot. n. 18657 del 01/10/2009 ha disposto che questo U.T.C. 
provvedesse a predisporre gli atti necessari per l’acquisto di materiali ed il nolo 
dell’autocestello necessario per eseguire i lavori di che trattasi; 
 
CHE a tal fine l’U.T.C. ha redatto il preventivo di spesa che di seguito si riporta: 
  
 
 
 
 
 
 



QUADRO ECONOMICO 
       
       

� Fornitura e sostituzione di lampada SAP W 150   
                                                                                          n.  12 x € 30,00    €    360,00 
� Fornitura e sostituzione reattore per lampada SAP W 150 
                                                n.  12 x € 35,00    €    420,00 
� Fornitura e sostituzione di accenditore per lampada SAP W 150 
                   n.  12 x € 18,00    €    216,00                                

           
� Nolo autocestello               ore  2 x € 38,00    €      76,00 
� Materiale vario                                                                                       €    250,00 

                                                                                                          Totale                 € 1.322,00                        
                                                                                                           IVA 20%          €    264,40 

                                                                           Totale complessivo             € 1.586,40                                                                                
                                                                                                  

RITENUTO  di potere affidare a trattativa privata la fornitura ed il nolo 
dell’autocestello in oggetto a ditte locali operanti nel settore, secondo le modalità 
previste dal vigente Regolamento Comunale; 
 
VISTO  l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 

DETERMINA 

- di approvare il preventivo di spesa per la fornitura del materiale elettrico  e per il 
nolo dell’autocestello occorrenti per gli interventi di manutenzione ordinaria 
dell’impianto di pubblica illuminazione in c/da Curma prolungamento via De Gasperi, 
dell’importo complessivo di € 1.586,40 IVA compresa; 
 
- di affidare a trattativa privata a  ditte locali operanti nel settore la fornitura del 

materiale ed il nolo dell’autocestello  necessari; 
 
- di liquidare le spettanze alle ditte fornitrici a seguito di presentazione di regolare 

fattura vistata dal funzionario responsabile.  
 

Imputare la spesa al  Tit. 1 Funz. 08 Serv. 02 Int. 02 del bilancio 2009. 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

                     Geom. Michele Reina 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito del testo coordinato 
dalle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.  
 
Casteltermini, lì _______ 
 

Il Responsabile del servizio 
 
 
 
 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Su conforme dichiarazione del messo comunale, 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal _______ 

al _______, per quindici giorni esecutivi. 

 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 



 


