
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

 

DETERMINAZIONE N° 157 DEL 21/09/2017 
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre,  impegno spesa ed affidamento alla Società HERA 

comm per la nuova fornitura di energia elettrica in viale della Silva 

CIG:Z1D1FF4C8D 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno ventuno del mese di  settembre  alle ore 11:00 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso: 

 

Che in viale della Silva di questo Comune,  recentemente, è stato realizzato un “campo di 

calcio a 5 outdoor; 

 

Che, al fine di rendere fruibile la suddetta struttura, è necessario anche allacciarla alla rete 

di distribuzione dell’energia elettrica; 

 

Che fino al 31/12/2016 la Società Enel Energia S.p.A. ha gestito la fornitura di energia 

elettrica per i punti di prelievo della nostra Regione e quindi di questo Comune; 

  

Che con nota prot. SALVUSC – 00963 dell’11/01/2017, assunta al protocollo di questo 

Ente n. 1384 del 20/01/2017, ad oggetto:” comunicazione relativa alla fornitura di energia 

elettrica – Servizio di salvaguardia,  l’Enel Energia S.p.A. - Servizio di Salvaguardia, 

informava del passaggio alla nuova Società la gestione della fornitura di energia elettrica 

per i punti prelievo situati nella nostra regione Sicilia;  

  

Che la nuova Società individuata, quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura 

in argomento, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 

2007 n. 125/07, è stata la Hera Comm s.r.l.; 

   

Ravvisata  la nesessità di provvedere alla nuova fornitura in oggetto, in data 21/04/2017, è 



stato chiesto preventivo  di spesa alla Società Hera Comm S.p.A.; 

 

Che   la Hera Comm S.p .A. con nota assunta al protocollo di questo Ente N. 12443 del 

30/05/2017, ha trasmesso apposito preventivo dell’importo di € 1.191,67 IVA compresa;  

 

Che  in virtù dell’imminente inaugurazione e conseguente apertura al pubblico, si reputa 

importante, necessario ed urgente  provvedere all’attivazione della nuova fornitura de quo; 

 

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto 

finanziario; 

 

Che con D.S. n. 23 del 01/09/2017 allo scrivente è stato prorogato l’incarico di responsabile 

di  P.O. n. 3; 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, è stata presentata apposita proposta alla Giunta 

Comunale per assegnare la somma di €  1.191,67 al fine di attivare con urgenza le 

procedure necessarie per affidare, secondo la normativa vigente, detta fornitura, alla Società 

Hera Comm S.p.A.,  prima della scadenza del preventivo dalla stessa trasmesso; 

 

Che con deliberazione n.77 del 24/08/2017 la Giunta Comunale ha assegnato la suddetta 

somma ed imputata al C.B. 06.01. 103020500 Pren. N. 46; 

 

Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura 

di risanamento; 

 

Preso atto altresì che ricorrono i presupposti di cui al citato articolo 250; 

 

Ravvisata l’urgenza, al fine di dare corso alle prescrizioni dettate dal Ministero dell’Interno 

ai comuni dell’area Obiettivo Convergenza, Programma Operativo Nazionale Sicurezza per 

lo Sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007/2013, relative alla concessione del finanziamento 

per la costruzione dell’impianto, che prevedono l’impegno da parte dell’Amministrazione 

comunale, di reperire adeguate risorse finanziarie per la manutenzione e la gestione dello 

stesso, per almeno 5 (cinque) anni successivi alla conclusione del progetto, si ritiene 

opportuno assegnare, con affidamento diretto, alla Società HERA comm, la fornitura  di che 

trattasi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e del vigente Regolamento 

Comunale; 

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 

 
 

DETERMINA 

 

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/91, le 

motivazioni in fatto e diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

- di impegnare la somma  di € 976,78 oltre IVA  per la nuova fornitura di energia 

elettrica in viale della Silva; 

- di imputare la spesa di € 976,78 oltre IVA al codice di bilancio  06.01. 103020500 

Pren. N. 46 dell’ultimo  bilancio approvato  (2014)  e con riferimento alle previsioni 

di spesa contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017 

attualmente all’esame del Ministero; 

- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 



- di assegnare la fornitura in argomento  con affidamento diretto,  alla HERA COMM 

srl Società del gruppo HERA, socio unico HERA S.p.A. con sede in via Molino 

Rosso n. 8 , 40026 Imola (BO)   ; 

- di liquidare le spettanze alla ditta con successivo atto, a seguito di presentazione di 

regolare fattura vistata dal responsabile del Servizio, corredata di DURC e di 

dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti                     ; 

- di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione, la ditta  ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli 

obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonchè quelli previsti dal 

Codice di Comportamento integrativo, adottato da  questo Ente con atto di G.M. n. 

116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteltermini 

www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione L. 190/2012) stabilendo 

espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., 

nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal DPR n. 

62/2013 art. 2, comma3; 

- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente, all’Albo on line e, nel link Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi 

di gara e contratti”; 

- di  trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente 

perchè ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti 

provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 

 
 

                                                                                               Il Responsabile di P.O. n 3                                                                                        

                                                                                     F.to     Geom. Giuseppe Ballone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i. avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

• Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e 

ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 

ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza; 

• Straordinario al Presidente della  Regione per i motivi di legittimità antro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra.  

 



                  

SETTORE LL.PP. 

Determinazione  n.  157   del  21/09/2017 

Oggetto: Determina a contrarre,  impegno spesa ed affidamento alla Società HERA comm 

per la nuova fornitura di energia elettrica in viale della Silva 

CIG:  :Z1D1FF4C8D 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del 

testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti 

Locali.  

 

Casteltermini, lì  22.09.2017             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                   F.to      Rag. Teresa Spoto                
Imp. 394 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

CERTIFICA 

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

al _______, per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

Il Responsabile Pubblicazione on line  

 

 

 

 

 


