
 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

 
 
 

COPIA 
DETERMINA SINDACALE 

 
N.   30            DEL   27/08/2018 

 
 
 

 
OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di pubblica 

illuminazione zone espansione urbanistica - Progetto definitivo - PO FESR Sicilia 
2014-2020 Azione 4.1.3 - Asse Prioritario 4 - Energia Sostenibile e Qualità della 
Vita.  - Nomina Progettista 

 
 
 
 
 
IL SINDACO  F.to      Dott. Francesco Valenti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I L   S I N D A C O 
PREMESSO che: 

Nell’ambito delle iniziative della Regione Siciliana è stato pubblicato sulla GURS n.24 del 
01/06/2018 il Decreto del 20/04/2018 di approvazione dell’avviso pubblico rivolto agli enti locali 
per la presentazione di iniziative a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020 – Asse prioritario 4: “ 
energia sostenibile e Qualità della vita” – Azione 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la 
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di 
sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione 
energetica della rete), per la concessione di agevolazioni in favore di Enti Locali per la 
realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la 
riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione. 

Obiettivo della sottomisura è quello di favorire l’introduzione di nuove tecnologie nelle reti 
di illuminazione pubbliche che consentano la riduzione dei consumi energetici e favoriscano la 
gestione integrata delle infrastrutture, promuovendo la riduzione delle emissioni inquinanti in 
atmosfera. 

che il Comune di Santa Margherita di Belice ha aderito al Patto dei Sindaci, impegnandosi al 
conseguimento degli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2020; 

che l’Amministrazione Comunale intende partecipare al Progetto Operativo FESR 
2014/2020, al fine di ottenere il finanziamento per la realizzazione delle opere di efficientamento 
energetico della rete di pubblica illuminazione zone espansione urbanistica”;  
RITENUTO opportuno e necessario avviare tempestivamente tutti i procedimenti amministrativi 
indispensabili alla partecipazione dell'Ente al bando;  
ATTESO che occorre provvedere alla nomina del Progettista 
VISTO l’art. 23 comma 2 del nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore 
con il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, che recita: “…Per la progettazione di lavori … le stazioni 
appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle 
materie oggetto del progetto …” 
ACCERTATO CHE, l’Ing. Aurelio Lovoy dipendente del Comune e Responsabile del Settore 
Tecnico, possiede i requisiti previsti dalla legge per esercitare le funzioni di Progettista  

D E T E R M I N A 
A. NOMINARE l’Ing. Aurelio Lovoy Progettista, per il progetto definitivo dei lavori di 

riqualificazione dell'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione zone 
espansione urbanistica.  

B. DARE ATTO che la spesa necessaria è prevista nel quadro economico del progetto di cui al 
regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6 del 
D.lgs n. 163/2006, approvato con delibera di G.C. n. 139/2013 e segnatamente gli articoli 5, 6 , 
7 e 10. 

C.DISPORRE la pubblicazione del presente procedimento all’Albo per 10 giorni ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza.  

                      IL SINDACO 
            F.to   Dott. Francesco Valenti 

 



 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile___________________________________.  
 
 
Li ______________________  
 

                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE    
                                                                               (Sig. Milano Luigi) 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio 
il giorno 28/08/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 29/08/2018 
 

L'Addetto        Il Segretario Comunale 
______________________     _____________________ 
V.Montelione/G. Catalano       Dott. Antonina Ferraro 

 
 
 

 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li ___________ 

 
Il Segretario Comunale 

                                            _____________________ 
   Dott. Antonina Ferraro 

 
 
 


