
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA TECNICA 
Settore lavori pubblici e manutenzione 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA IIIA 

Oggetto: rc-=--==---=---:----=-------:----=~------;c;------:------:-~~:-::-:;:.---:;;-:::::-::-::~==::-:-l 
LL.PP.: Integrazione dell'impegno di spesa per interventi di manutenzione 
agli impianti elettrici e di pubblica illuminazione. 

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede municipale, 
il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha 
adottato il presente provvedimento: 
L'impiegato dell'area III" LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente 
proposta di determinazione: 

PREMESSO che, con determina dirigenziale n. 77/2015 si è provveduto all'impegno di 
spesa per interventi di manutenzione agli impianti elettrici e di pubblica illuminazione; 

RILEVATO che, le somme stanziate per effettuare gli interventi sono esaurite; 

RILEVATO che la manutenzione agli impianti elettrici e di pubblica illuminazione riveste 
carattere primitario poiché gli eventuali guasti comportano un grave pericolo per la circolazione sia 
degli automobilisti che per i pedoni creando notevoli disagi alla popolazione; 

ATTESO che, al fine di ottimizzare e di controllare le operazioni manutentive agli impianti 
di pubblica illuminazione, ricmTono gli estremi dei lavori urgenti di cui all'art. 175 del 
Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 270/2010 per cui il Responsabile P.O. 
Area III" LL.PP., ha redatto apposito verbale e ne ha dato contezza al sindaco il quale lo ha 
autorizzato ad intervenire con la massima urgenza al fine di evitare gravi danni patrimoniali cetii 
all'Ente ed evitare altresì pericoli all'incolumità degli utenti; 

RILEVATO che la manutenzione ordinaria agli impianti di pubblica illuminazione viene 
effettuata dall'ufficio tecnico comunale il quale ha un organico estremamente carente che viene 
impiegato nella manutenzione di tutto il patrimonio dell'Ente (strade, edifici comunali, scolastici, 
reti elettriche ecc.), per cui trova difficoltà a svolgere in loto tutto il lavoro manutentivo se non 
adeguatamente supportato da altri soggetti aventi i requisiti necessari ad espletare la manutenzione; 

RILEVATO che agli interventi suddetti l'Ente non riesce ormai a fare fronte 
esclusivamente con proprio personale per cui, pur procedendo con I' esecuzione dei lavori in 
economia, si rende necessario che il personale dipendente sia coadiuvato da soggetti, sprovvisti di 
adeguati mezzi di sussistenza economica abili al lavoro e disoccupati, in alternativa al contributo 
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economico assistenziale segnalati dai setvtzt sociali ed individuati come da regolamento alla 
deliberazione di C.C. n. 9 del 23/02/2006; 

ATTESO che le esperienze di insetimento di soggetti con varie problematiche sociali in 
ambiente di lavoro realizzate in passato, ha dato esiti positivi sia in ordine ai setvizi resi alla 
cittadinanza sia in ordine al tistoro economico concesso ai cittadini in stato di bisogno; 

RILEVATO che gli interventi suddetti sono numerosi per cui è necessatio avere un 
adeguato numero di soggetti da avviare al lavoro perseguendo il duplice obiettivo di innalzare gli 
standard qualitativi di vivibilità della città e di dare ristoro economico a quei cittadini in stato di 
bisogno sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza economica, abili al lavoro e disoccupati; 

RILEVATO che le unità lavorative da avviare verranno individuate su segnalazione dei 
Setvizi Sociali; 

ATTESO che per l'esecuzione dei lavori di manutenzione agli impianti elettrici e di 
pubblica illuminazione occorre una spesa di €. 5.000,00 come meglio si evince dal verbale redatto 
dal Responsabile P.O. Area IW' LL.PP. geom. Francesco Ingalisi 

PREMESSO tutto ciò, si propone di impegnare la somma di €. 5.000,00 per le premesse e 
le finalità di cui sopra. 

ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA III" LL.PP. 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 53 del 02/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
il sottoscritto è stato incaricato della gestione finanziaria dell'Area IIIA; 

VISTI gli l'art!. 107 e 109 del D.lgs n. 267 del18/08/2000; 

VISTO lo Statuto d eli 'Ente; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. lgs n. 267 del 18/08/2000 

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio 

DETERMINA 

l. di approvare la superiore proposta per un ulteriore impegno di spesa per interventi di 
manutenzione agli impianti eletttici e di pubblica illuminazione; 

2. di impegnare, la somma complessiva di €. 5.000,00 al cap. 7401 del bilancio 2015 in corso 
di fotmazione denominato "Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione O.U."; 



3. di individuare i soggetti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza economica abili al lavoro 
e disoccupati, da avviare con attività lavorativa con la formula delle borse lavoro su 
segnalazione dei servizi sociali; 

4. dare atto che l'iniziativa in questione non da luogo a rapporto di pubblico né a qualsivoglia 
forma di lavoro subordinato, ravvisando si nell'iniziativa lo scopo unico di favorire gli 
aspetti socializzanti e di eliminare lo stato di emarginazione; 

5. dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi 
dell'art. 163 del D. Lgs. n. 163/2000 ed è necessaria onde evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'Ente. 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
7401 del bilancio 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo stesso accettata in 
conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li ,/,o /e' 6. &4 1 
Il 



Pubblicata ali' Albo Pretorio on line 
dal ______ _ 

al ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio on line del Comune per quindici giomi 
consecutivi a deconere dal giomo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li. ___ _ IL SEGRETARIO GENERALE 


