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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Gestione Manutenzione ordinaria e straordinaria Impianto di Pubblica 

Illuminazione di proprietà Enel Sole s.r.l. - Direttiva. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  SETTE del mese di  OTTOBRE  alle ore  13.00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI KATIA X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio Ditri  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Longano è dotato di un impianto di pubblica illuminazione comprendente 
n. 365 centri luminosi di cui n. 115 di proprietà Enel Sole s.r.l.; 
 
EVIDENZIATO che in data 30.9.2014 ha trovato naturale scadenza l’affidamento per la gestione inerente 
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole 
s.r.l. stipulata in data 30.9.2010 da questo Comune con la predetta medesima società ; 
 
RILEVATO che è necessario provvedere al nuovo affidamento del servizio di che trattasi; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito e dare apposita direttiva al responsabile dell’area posizione 
organizzativa II per un affidamento di durata biennale; 
 
VISTI il D. Lgs. n. 267/00, il D. Lgs. n. 163/2006, i Regolamenti per la realizzazione di lavori servizi e beni 
in economia; 
  
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile resi sulla corrispondente proposta 
deliberativa dai responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e riportati sul presente atto; 
 
Con voti unanimi favorevoli palesemente e legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 
DARE APPOSITA DIRETTIVA  al Responsabile dell’Area Posizione organizzativa II affinché provveda 
all’affidamento del servizio di gestione inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di 
illuminazione pubblica relativamente ai centri luminosi di proprietà di Enel Sole s.r.l. di durata biennale; 
 
DEMANDARE al Responsabile dell’Area Posizione organizzativa II l’adozione degli atti inerenti e 
consequenziali il presente deliberato; 
 
DARE ATTO che la spesa complessiva annua netta destinata di €. 3.700,00, salvo minimi scostamenti, 
trova idonea previsione nel bilancio corrente all’intervento 1080203-00, cap. n. 1938; 
 

DICHIARARE con separata unanime favorevole votazione, data l’urgenza di provvedere all’adozione 
degli atti consequenziali stante la scadenza del servizio, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs.  n. 267/2000. 

 
 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
        f.to Geom. Di Cicco Gaetano     f.to dott. Antonio Ditri 
 
________________________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                 f.to dott. Antonio Ditri   
  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 
 
 

**************************************** 
 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 7.10.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 7.10.2014 con lettera prot. n. 2461 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  7.10.2014                                       

IL SEGRETARIO   
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 7.10.2014   
 
IL SEGRETARIO   

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


