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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 221 Data emissione 03/09/2012 
N. Generale: 383 Data registrazione 11/09/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE SERVIZIO LUCE PER LE AMMINISTR AZIONI, AI 

SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/99 E DELL'ART. 58 LEGGE N. 
388/00 - LOTTO 8 STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. ED IL R.T.I. 
GEMMO S.P.A. HERA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONI MAGG IO, 
GIUGNO E  LUGLIO 2012. 

 
 
Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 5 marzo 2008 è stato 
deliberato di aderire alla convenzione relativa al servizio luce di cui in oggetto; 

- con la medesima Deliberazione di G.C., sono stati demandati al Responsabile 
dell'Area S.A.T.I., tutti gli atti consequenziali, autorizzandolo ad effettuare il 
relativo ordinativo entro gli importi massimi sopra stabiliti. 

 
Visto l'ordinativo di fornitura - servizio luce  - lotto 8 del 19 marzo 2008 prot.  gen. 4183 e 

ss.mm.ii., con il quale, nel dichiarare di aderire in nome e per conto del comune di Rometta 
alla convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste, ordina la 
fornitura del servizio base del servizio luce, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra 
richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla convenzione, per i propri impianti di 
illuminazione pubblica, così come meglio descritti nel medesimo ordinativo. 

 
Visto l’ordinativo del 28 marzo 2011 prot. gen. 4461.  
 
Visto la Convenzione per il servizio luce per le amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge 

23/12/99, n. 488 e dell'art. 58 della Legge 23/12/2000, n. 388 - lotti 1, 2 3 , 4, 7 e 8. 
 
Visto il contratto di sub appalto n. OA 814207 stipulato in data 3 aprile 2008, da erogarsi presso le 

sedi del comune di Rometta, a Tecno Impianti di Narcisa Angela e Saija Giacomo snc, con 
sede in Vico III Arcipretato n. 14 - Spadafora (ME), giusta autorizzazione CONSIP  prot. 
7452/08 del 30 aprile 2008. 

 
Considerato che il servizio di cui in oggetto è stato avviato in data 1 maggio 2008. 
 
Visto il contratto di cessione di crediti rep. 48285 raccolta 10518 del 13 maggio 2008 in Notaio 

Franco Golin, registrato a Vicenza il 14 maggio 2008 al n. 3751, con il quale la "Gemmo 
S.p.A." con sede legale in Arcugnano (VI), cede alla Monte dei Paschi di Siena Leasing & 
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Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. (in sigla denominata MPS 
Leasing & Factoring S.p.A), tutti i crediti derivanti dall'esecuzione dell'ordinativo di cui in 
oggetto.  

 
Visto il verbale di consistenza accertata degli impianti ( allegato “K”) – aggiornamento 

corrispettivi rivalutato così come assunto al protocollo dell’Ente in data 20 giugno 2012 al n. 
8014. 

 
Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 31/12/2010 avente ad oggetto: 

“aggiornamento previsione di spesa relativo al servizio luce per le amministrazioni, ai sensi 
dell’art. 26, Legge 23/12/1999 n. 488 e dell’art. 58 Legge 23/12/2000, n. 388 lotto 8 
convenzione stipulata tra la Consip s.p.a. con r.t.i. Gemmo s.p.a.  - Hera s.p.a.”  

 
Visto la fattura n. 12-00798 del 31/05/2012 assunta in protocollo al n. 7202 del 06 giugno 2012 di 

euro 14.450,46 (I.V.A. al 21% compresa), relativa alla rata maggio 2012 - servizio luce - 
commessa D60740. 

 
Visto la fattura n. 12-00980 del 30/06/2012 assunta in protocollo al n. 8853 del 05 luglio 2012 di 

euro 14.450,46 (I.V.A. al 21% compresa), relativa alla rata giugno 2012 - servizio luce - 
commessa D60740. 

 
Visto la fattura n. 12-01130 del 31/07/2012 assunta in protocollo al n. 10282 del 06 agosto 2012 di 

euro 18.266,16 (I.V.A. al 21% compresa), relativa alla rata luglio 2012 - servizio luce - 
commessa D60740. 

 
Visto l’atto di cessione di credito rep. n. 54374 racc. n. 14264 pervenuto al prot. 17024 del 

21/11/2011. 
 
Visto il mandato collettivo speciale fatto pervenire via mail in data 14/03/2012 dall’avv. Matteo 

Mardegan. 
 
Considerato che la ditta esegue la regolare manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 

dati in gestione. 
 
Dato atto che la fattura sopra richiamate è corredata di D.U.R.C. dal quale risulta che l’impresa è in 

regolare. 
 
Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi  finanziari.  
 
Visto: 

− la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi, ambiente, territorio infrastrutture a norma del’art.18 e segg. del Regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto lo Statuto Comunale. 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale. 
Visto l’O.R.A.E.L. 

DETERMINA 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 si comunica che il lavoro in oggetto è 

identificati dal C.I.G. : 231076251F. 
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3. Liquidare, a favore della "MPS Leasing & Factoring" le fatture in premessa citate per l’importo 
complessivo di euro 47.167,08 (I.V.A. al 21% compresa), relative alle rate del canone dei mesi 
di maggio, giugno e luglio  2012 - commessa D60740, emesse dalla società GEMMO S.p.A., 
mediante accredito sul seguente c.c.b.: Codice IBAN: IT 05 M 03210 14222 000000911599, 
come indicato sulla medesima fattura. 

4. Dare atto che la complessiva somma liquidata rientra tra le somme previste nella deliberazione 
di Giunta Comunale n. 15 del 5 marzo 2008 come aggiornata con delibera n. 79 del 
31/12/2010, e trova copertura all'intervento 01.08.02.03 del bilancio di previsione 2012 in 
corso d’approvazione, RR.PP. 

5. Inviare il presente provvedimento Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il conseguente pagamento oltre il 
seguito di competenza. 

6. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti 
aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
Data di Emissione: 03/09/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 10/09/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 12/09/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


