COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
N

81

Del 01 Settembre 2015 Co

L’anno Duemilaquindici il giorno Uno del mese di Settembre
alle ore 11:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Straordinaria e Urgente, si è riunito il
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori
Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO
Prot. n_________
Del

______________

Assenti

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

OGGETTO:
Mozione relativa alla
immediata sospensione e
revoca dei relativi atti delle
procedure di gara per
l'affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria,
straordinaria e
mantenimento in funzione
degli impianti di pubblica
illuminazione di proprietà
comunale

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

PROPOSTA
N°

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente; partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi.

Delibera di Consiglio Comunale n 81 del 01 Settembre 2015
Mozione relativa alla immediata sospensione e revoca dei relativi atti delle procedure di gara per
l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento in funzione degli
impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.
Il Presidente annuncia il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Mozione
relativa alla immediata sospensione e revoca dei relativi atti delle procedure di gara per
l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento in funzione
degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale”, che si allega alla presente
deliberazione denominata allegato “A” e constatata la presenza di 11 consiglieri su 15 assegnati,
con l’ assenza di Riina, De Luca, Leo e Caruso apre la discussione sull’argomento.
A questo punto il Presidente da lettura del parere trasmesso dal Collegio dei Revisori alla presente
mozione, acquisita al prot. n 11393 del 31/08/2015, che alla presente si allega denominato allegato
“B”, ed invita, in quanto in aula, il Responsabile dell’Area 4^ a dare lettura della risposta al parere
richiesto alla mozione di cui all’oggetto acquisita al prot. n 11408 del 31/09/2015 che alla presente
si allega denominato allegato “C”.
Il Responsabile dell’Area 4^ LL.PP. continua dicendo che al momento dell’apertura della buste di
gara sulla Pubblica Illuminazione , è pervenuta una nota da parte dei alcuni consiglieri comunali e
letto il contenuto ha ritenuto opportuno, in autotutela sospendere l’aggiudicazione in attesa delle
decisioni dei soggetti cui la mozione è stata indirizzata.
“Ciò che sto dicendo è stato riportato dettagliatamente nel verbale di gara”.
Interviene, autorizzato il Sindaco:
il quale dichiara che l’internalizzazione del servizi di Pubblica Illuminazione era stato riportato nel
programma elettorale.
Di seguito fa allegare alla presente deliberazione delle note ( Risposta alla Mozione, nota prot. 5201
del 21/04/2015, nota prot. 5202 del 21/04/2015, nota prot. n 5619 del 29/04/2015 e delibera di
Giunta Municipale n 72 del 22/05/2015) che denominate allegato “D” “D1” “D2” “D3” “D4”
costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
Il Sindaco asserisce che l’Amministrazione non ha disatteso l’atto di indirizzo adottato dal
Consiglio comunale sull’internalizzazione del servizio di Pubblica Illuminazione, tant’è che con
una nota indirizzata al responsabile dell’Area 2^ Economica Finanziaria, si dava mandato di
individuare con avviso pubblico riservato al personale interno, n 3 unità al fine di internalizzare il
servizio di Pubblica Illuminazione.
Considerato che solo 2 dipendenti hanno dato la propria adesione a partecipare alla selezione, con
nota prot. n 6046 del 08/05/2015 a firma del Sindaco si dava disposizione al responsabile dell’Area
4^ LL.PP. di avviare tutte le procedure al fine di affidare, tramite procedura di gara, il servizio di
Pubblica Illuminazione per anni uno.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
Il quale mette in risalto che è competenza del Consiglio comunale qualsiasi affidamento che
impegni il bilancio in due esercizi finanziari.
Il Consigliere risponde al Sindaco sul fatto che l’internalizzazione della Pubblica Illuminazione era
un punto inserito nel programma elettorale, ma fa notare che i consiglieri che sostengono il progetto
del Sindaco sono quelli di minoranza mentre i consiglieri che sostengono l’Amministrazione
portano avanti altre iniziative ciò non si comprende.
La richiesta di individuazione del personale è stata pubblicata dal 23 al 28 Aprile, secondo il
consigliere pochi giorni utili per poter permettere agli interessati di poter presentare richiesta, anche
perché tale periodo comprende sabato, domenica, facendo capire quanto l’Amministrazione sia
interessata all’internalizzazione del servizio.
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
il quale ritiene che non vi era la necessità di fare l’avviso per la costituzione di una squadra di
manutentori, in quanto si potevano esaminare le qualifiche tra il personale dell’Ente.

Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
il quale chiede di conoscere chi ha firmato e prodotto il bando di individuazione del personale, non
tenendo conto dei tempi ristretti in conseguenza delle giornate festive.
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
il quale risponde che il bando è stato predisposto dal responsabile dell’ufficio personale sig. ra
Polizzi Lucia
Riprende il cons. Vicari: il quale sentita la risposta del Sindaco, comunica all’assise che il gruppo
consiliare “ Voce Cittadina” incontrerà il responsabile dell’ Ufficio per chiarimenti a riguardo,
anche subito se disponibile.
Il segretario: porta a conoscenza che l’interessata oggi è assente giustificata, dal servizio
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
“Noi abbiamo votato contrario all’atto di indirizzo presentato dai consiglieri comunali, in quanto
per svolgere un qualsiasi servizio necessita personale qualificato.
E’ nostra intenzione quello di fare un piano di servizi serio e programmato per affidare la gestione
della Pubblica Illuminazione , senza personale qualificato non si può gestire nessun servizio, se è
intendimento di qualcuno strumentalizzare la cosa su ciò avrò altri tipi di vedute.
Il consigliere invita tutti a confrontarsi, lamentandosi del parere espresso dal Collegio dei Revisori
su un atto dove non era necessario esprimere parere .
“Dobbiamo collaborare in sinergia affinché si dia un servizio efficiente al cittadino”.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Anche su ciò tengo a precisare che non stiamo creando stallo all’Amministrazione noi abbiamo
presentato una Mozione per mettere in risalto il fatto che la competenza è del Consiglio Comunale
affidare il servizio, poi per quello che è stato detto in questa aula saranno altri organi a trarre le
proprie conclusioni.
Il compito di una opposizione e del consigliere è quello di controllo e indirizzo.
Per quanto riguarda la qualifica di elettricista verificheremo chi ha operato nel verso giusto.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone:
Il quale chiede un parere al Segretario comunale
Il Segretario, sottolinea che era volontà dell’Amministrazione internalizzare il servizio ma
considerato i tempi ristretti , per non lasciare il paese al buio, ha deciso di affidare il servizio tramite
gara pubblica per un anno.
Quando l’affidamento incide su due esercizi finanziari la competenza è del consiglio
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
il quale asserisce che prima di internalizzare il servizio, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno
fare una gara per un anno per non creare disservizio all’utenza, in quanto per avviare l’opera era
necessario individuare, all’interno del personale, persone qualificate a svolgere tale compito.
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti la Mozione di cui all’oggetto:
Presenti e votanti 11
Voti:
 Favorevoli 8 – Polizzi, D’Amico, Jerbi, Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone
 Contrari 3 – Liparoto, De Luca e Panettino
Il Consiglio comunale
Vista la Mozione a firma dei consiglieri dei gruppi “Prospettiva per Borgetto” e “Voce Cittadina” ;
Visto il parere trasmesso dal Collegio dei Revisori;

Vista la nota a firma del Responsabile dell’Area 4^ LL.PP.;
Vista la nota a firma del Sindaco.
Tenuto conto degli interventi dei consiglieri e riportati nel presente verbale.
Delibera
Di Approvare la superiore Mozione, avente per oggetto : “Mozione relativa alla immediata
sospensione e revoca dei relativi atti delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento in funzione degli impianti di pubblica
illuminazione di proprietà comunale.”
A questo punto il cons. Vicari chiede la sospensione della seduta per 10 minuti
Il cons. De Luca chiede il motivo di tale sospensione.
Riprende il consigliere Vicari asserendo che il rinvio è dovuto al fatto che i gruppi consiliari
Prospettiva per Borgetto e Voce Cittadina devono concordare in merito al proseguo dei lavori
consiliari.
Messa ai voti, la proposta con n 9 voti favorevoli (Polizzi, D’Amico, Liparoto, Jerbi, Brusca, Vicari,
Faraci, Vitale e Salamone) e 2 astenuti ( De Luca e Panettino) è esitata favorevolmente.
Sono le ore 13:20

AI Presidente del Consiglio Comunale
e.p.c.

AI Sindaco
AI Segretario Comunale

AI Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
AI Responsabile dell' Area EconomicaFinanziaria
AI Responsabile dell' Area Tecnica

OGGETTO: Presentazione di mozione relativa all'immediata sospensione e revoca dei relativi
atti delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria,
straordinaria e mantenimento in funzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta
comunale.
I seguenti consiglieri comunali sottofirmatari propongono per mozione Ia seguente proposta di
delibera:
Visto l'articolo 32 comma 2 del teste unico vigente in Sicilia (ex art. 42 D.Lgs. 267 /2000) che
sancisce Ia competenze esclusiva del Consiglio Comunale in materia di organizzazione dei servizi
pubblici;
Considerate che con delibera n. 40 del 30 Aprile 2015 il Consiglio Comunale ha votato un atto di
indirizzo con il seguente oggetto "Gestione in economia dell'llluminazione Pubblica" con cui si
impegnava I' Amministrazione Comunale a gestire il servizio in questione in economia e quindi con
l'utilizzo di proprio personale presente in pianta organica;
Vista Ia delibera n. 72 del 22.05.2015 di Giunta Municipale con cui si autorizza il Responsabile del
Servizio Tecnico a procedere all'affidamento del servizio in questione per anni Uno nelle more di
espletare gli adempimenti per l'internalizzazione del servizio,
Dato atto che Ia suddetta delibera risulta in contrasto con Ia volonta del Consiglio Comunale di
procedere all'internalizzazione del servizio;
Considerate che nessuna l'affidamento del servizio come previsto dalla sopra indicata delibera di
Giunta Municipale incide su due esercizi finanziari impedendo al Consiglio Comunale una seria
programmazione delle risorse finanziarie di Bilancio sia sui presente esercizio che sull'esercizio
futuro;

Visto il bando di gara pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Borgetto con scadenza delle
offerte previste per il giorno 30/07/2015,
Con Ia presente i Gruppi Consiliari "Voce Cittadina" e " Prospettiva per Borgetto" per le
motivazione sopra esposte

PROPONGONO
1)

l'immediata sospensione e revoca dei relativi atti delle procedure di gara per
l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento in
funzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta comunale diffidando i
funzionari responsabili ad adempiere

2) l'inserimento all'o.d.g. del consiglio comunale in itinere del presente punto
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Provincia di Palermo
COLLEG/0 DE/ REVISOR/

Prot. W. _ _ _ _ __

del 27 agosto 2015
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Comunale
del Comune di Borgetto
LORO SEDI

OGGETTO: Parere sulla mozione relativa all'immediata sospensione e revoca dei relativi atti delle procedure
di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento in funzione degli
impianti di pubblica illuminazione di proprieta comunale
II Collegio:
•

Vista la mozione in oggetto presentata dai Consiglieri dei gruppi consiliari "Voce cittadina" e
"Prospettiva per Borgetto" nella seduta consiliare del 30 luglio u.s. relativa all'immediata sospensione e
revoca dei relativi atti delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria,straordinaria e mantenimento in funzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta.
comunale;

•

Visto l'art. 42 c. 2 lett. e del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la "organizzazione
dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a societa di capitali, affidamento di attivita o servizi mediante
convenzione";

•

Visto l'art. 42 c. 2 lett. i del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza sulle
"spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse queUe relative aile locazioni di immobili
ed alia somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo";

•

Considerato che con delibera n. 40 del 30 Aprile 2015 il Consiglio Comunale ha votato un atto di
indirizzo con il seguente oggetto "Gestione in economia dell'illuminazione Pubblica" con cui si
impegnava I' Amministrazione Comunale a gestire il servizio in questione in economia e quindi con
l'utilizzo di proprio personale presente in pianta otganica;

•

Considerato quindi che l'affidamento esternalizzato del servtzto di manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica appare in contrasto all'indirizzo formulato dal Consiglio Comunale, organo
competente in materia;

ESP RIME
PAREREFAVOREVOLE
in ordine alia mozione presentata

Borgetto 27/08/2015
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COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo
PROT.J

J be~

del

3 1 ~to 2015
AI Consigliere sig. Polizzi Gioacchino - SEDE
e p.c.

c ''

..,...,jl\1 Presidente del Consiglio Comunale - SEDE
AI Sindaco - .SEDE

Oggetto: Mozione relativa alia sospensione e revoca atti di gara per l'a:ffidamento del servizio di
manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento in funzione degli impianti di
pubblica illuminazione.
Facendo seguito alia nota prot. n. 11252 del 25/08/2015 con la quale il Consigliere comunale
Polizzi Gioacchino richiede parere sulle mozioni consiliari presentate dai gruppi consiliari "Voce
cittadina" e Prospettiva per Borgetto" nella seduta consiliare del 30/07/2015 si relazione quanto
segue:

Premesso che:
•

Con nota prot. n. 6046 dell'S/5/2015 a firma del Sindaco si invitava il Responsabile
dell' Area Tecnica a predisporre atti amministrativi per 1' affidamento del servizio di pubblica
illuminazione;

•

Con Delibera di Giunta municipale n° 72 del 22/05/2015 e stato approvato il Progetto
relativo ai Lavori di cui trattasi e nelle more di espletare gli adempimenti per
l'intemalizzazione del servizio, cosi come proposto dal Consiglio Comunale, si approvava
l'affidamento del servizio, a mezzo pubblica gara, per Anni Uno.

Lo scrivente in ottemperanza aile disposizioni della Giunta ha proceduto ad attivare le procedure di
gara, difatti con determina dirigenziale n. 140 del 03/07/2015 si stabilivano le modalita di
affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 ed e
stata data pubblicita alla gara mediante pubblicazione del Bando e del Disciplinare all'Albo Pretorio
del Comune dal 09/07/15 al 30/07/2015, sui sito istituzionale dell'Ente Appaltante ~ sui sito
dell'A.V.C.P.

Appare necessario precisare che a norma dell'art. 42 c.2 del d. Lgs. 267/2000, il Consiglio ha
competenza limitatamente ai seguertti atti fondamentali:
a) omissis......... ;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e
elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto,

6

COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo
piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la Ioro attuazione, eventuali
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) omissis ....... ;
d) omissis ....... ;
e) organizzazione dei pubblici servizi. costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei
pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa di capitali, affidamento di attivita o servizi
mediante convenzione;
·
t) omissis ....... ;
g) omissis ....... ;
· h) omissis ....... ;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative aile locazioni di
immobili ed alia somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
I) omissis ....... ;
m) omissis ....... .

In data 30/07/5015 durante le operazioni di gara per l'a:ffidamento del servizio e pervenuta nota
relativa aile mozioni presentate in Consiglio comunale e lo scrivente n.q. di Presidente di gara ha
ritenuto opportuno in via precauzionale sospendere provvisoriamente le operazioni di gara in attesa
delle decisioni in merito che i soggetti a cui e indirizzata la mozione adotteranno.
Tanto si relaziona per quanto di competenza.
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COMUNE DI BORGETTO
(Provincia di Palermo)
Ai Sigg. Consiglieri Comunali
dei Gruppi Consiliari "Voce Cittadina"
e "Prospettiva per Borgetto"

e p.c.

AI Presidente del Consiglio Comunale
AI Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

LOROSEDI

1
OGGETTO: Risposta alla mozione relativa alla sospensione e revoca degli atti relativi alle
procedure di gara per 1' affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria e mantenimento in funzione degli impianti di illuminazione pubblica.
In relazione alia mozione in oggetto indicata si relaziona quanto segue:

Premesso che:
);;>-

con deliberazione n.40 del 30 aprile 2015 il Consiglio Comunale approvava l'atto di
indirizzo relativo "alla gestione in economia dell' Illuminazione Pubblica ", impegnando
1' Amministrazione Comunale a gestire in economia il servizio in argomento, mediante
l'utilizzo del personale in dotazione all'Ente;

);;>-

in ossequio agli indirizzi ricevuti, questa Amministrazione attivava le occorrende procure,
dando a tal uopo mandato al Responsabile dell' Area 2 di predisporre apposito atto di
interpello rivolto al personale intemo, in possesso del profilo professionale e dei requisiti

}

necessari, per la costituzione di una squadra di manutentori elettrici composta da n. 3 unita:
);;>-

con avviso prot. n. 5202 del 21.04.2015, affisso all' Albo Pretorio e nel sito istituzionale
dell 'Ente, veniva data la dovuta e legale pubblicita al predetto atto di interpello;

)' con nota prot. n. 561 del 29.04.2015 l'Ufficio personale comunicava allo scrivente che in
merito al citato avviso erano pervenute soltanto due richieste, di cui una da parte dell'unita
addetta al servizio di depurazione, in atto non sostituibile, ed un'altra da parte di una unita di
personale a tempo determinate e parziale (24 ore settimanali);
Cio premesso,
si evidenzia che questa Amministrazione non ha per niente disatteso gli indirizzi fomiti dal
Consiglio Comunale in merito aile modalita di espletamento del servizio in oggetto indicato, rna

e

stato costretta, per mancanza delle unita lavorative interne in possesso dei requisiti necessari e nelle
more di procedere alia formazione di unita di personale da adibire a tale mansione, a indire,

soltanto per un anno, le procedure ad evidenza pubblica per 1~ affidamento del servizio in
''largc,mc~nt,o,

:,~IJ.,On<~ne

al fme di evitare il consequenziale disservizio, l'esposizione dell'Ente a danni certi,

assicurare la sicurezza urbana e Ia tutela della pubbHca incolumita.
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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)
-!: ** *****'''~'*****
PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO n. 1
90042- BORGETTO (PA)

Tel. + 39 091 8981093
Fax 091 8982809

"

Ufficio del Sindaco

AIResponsabile
dell' Area Economico Finanziaria
e del Personale
SEDE

OGGETTO: Avvio di procedimento Amministrativo ai sensi dell' art. 9 della Iegge 10/1991
e s.m.e i., per Ia predisposizione di un avviso per Ia costituzione di una squadra di
manutentori elettrici, riservato al personale dipendente ..

Con Ia presente, si dispone l'avvio di procedimento amministrativo affinche Ia S.V.
predisponga, un avviso per !a costituzione di una squadra di manutentori elettrici,
riservato a n 3 unita del personale dipendente, al fine di internalizzare il servizio di
Pubblica llluminazione
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Ufficio del Sindaco
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E' rntendimeri'~ di questa Amminf§:trazione,arnrre--cthmteFRaHzzare ilservJ~io
di pubblica
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Personale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione deiJ presente.
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P.za V.E. Orlando, 4
P. NA 00518510821

PROT. N 5619 DEL 29/04/2015

· --rer:·o~H-8981093 Fax 091-8982809

' ·.

AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO: Costituzione squadra manutentori elettrici.
In riferimento all'awiso prot. n 5202 del 21/04/2015, relative alia costituzione di
una- squadra -di 'manufento'rieiettrlci fermata da n 3 unita, riservata al personate
dipendente, at fine di internatizzare il servizio di pubblica illuminazione, si comunica che
aii'Ufficio Personate sono pervenute te seguenti richieste:

. ~-1 :~~., nze'i11io-\lito -R.o'f)erto2. Casoria Giuseppe .
nsabi~e

Personate
JP..olizzL. ___ _

'

-CASORIA GIUSEPPE
Via Costa, 64
90042 BORGETTO

· Borgetto n- 24104f2015

AI Sig. Sindaco del
Comune di Borgetto

cc··
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E Dl BORGETTO
P;:<OTOCO LO ENTRATA

DEL~~~.4 APR, 2013
•......,."---:7"'--'b''-f

AII'Ufficio del Personate
del Comune di Borgetto
~!~aV.E. Orlando n.1
90042 BORGETIO
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OGGETTO: Richiesta partecipazione all'avviso pubblico prot. N. 5202 del 2110412015, indetto
dal Comune di Borgetto e riservato al personale dipendente, finalizzato alia costituzione di
una squadra di n.3 manutentori elettrici per l'intemalizzazione del servizio di Pubblica
llluminazione.

II sottoscritto CASORIA GIUSEPPE nato a Borgetto (Pa) il 01/09/1960 ed ivi residente in Via Costa n.
· 64-.;··c~F.~·esRGPP60PtltAS91-Z, dipendente-di···ruob·de•~eomune--di--Borgetto con Ia qualifica di
Conduttore e manutentore -~i impianti di depurazione in atto in servizio presso il · Depuratore
Comunale, con Ia presente
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CHIEDE

·~~- ~~~~-~·-~·-~---~~~~---.:;~;;:-,,l

di pot~;;o~rteciparealla setezion~i!!~servata atpersonale dil,ndente edjndetta con wso pubblico
prot. N.~~§202 del 21/04/2015, fin~~ata alia costituzione d~~9na squadra din. 3 r.nan~~ntori elettrici
per l'intifnalizzazione del serviziot;,~r Pubblica llluminazione. '~;~;
};j~J·

~

~

A tal fin~ dichiara di essere in pos~:esso del Diploma di Matuffla di Tecnico delle lndu~ Elettroniche
conseguito presso l'lstituto I.P.S.I.A di Partinico in data 11/0l/2006 con votazione di 97!100.
In attesa di cortese riscontro porge distinti saluti.

If DIPEN~NTE
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CASORtA
Cognome .................................................... .
·
' GIUSEPPE
Nome................................ :......................... .

.

01~09~1960

nato il ........................... -.............................. .

96
1
A
BORGETTO (PA)
.
.
a ............................ ,.(.·.,_ ...._...........................)

(alton ............... P. .... ,........ S. ................... ..)

1!:~~~~~: .................... .

Cittadinanza ..... .

Residenza ......~-~~~-~-~}. ~J·'--~J

Vl·a ...

........... .

-~-~~~:~c-6Zuoifo· . . ~: ·:~:::~- : · -~------s----

stato Clvile..................\'c ..... : .......................... .
I

Professione ... :: ........ :...... ~ .. i; ................. :....... .
CONNOTATI E CdNTRASSEGNI SALIENT!

1.66--

--

Statura ......... ;. :· . .-: ... ,: .. ,_:: ................. _........... .

...

.

·.::GAST.A.t~~

Capelli....... , '::r.•:: .......... ;•,........... _................ ..
Occl.d........ ~;;~~~?~~-~:~~·~·~-~~?

.. :................... ~ .... .

Segni particolan... J ....... :............................. ·

.................................. ............ ................ .
-~

~-

....................................................................
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INZERit.LO VITO ROBERTO
Corso Roma, 179 .
90042 BORGETTO

Borgetto li 24/04/2015.

AI Sig. Sindaco del
Comune di Borgetto
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OGGETTO: Richiesta partecipazione all'avviso pubblico prot N. 5202 del 2110412015, indetto
dal Comune di Borgetto e riservato al personate dipendente, finalizzato alia costituzione di
una squadra di n.3 manutentori etettrici per l'intemalizzazione del servizio di Pubblica

. III~Jnio~l~n~~

____ __

____ _

II sottoscritto INZERILLO VITO ROBERTO nato a Partinico (Pa) il 30/10/1967 e residente a Borgetto

·- (Paf in-Via~Corso~Roma·---·n:'l79~alpenaente conttattistadercomunedi-Borgetto con Ia qualifica di
Elettricista ed in atto in servizio presso I'Ufficio Tecnico. con Ia presente .
CHIEDE

'~_<di poter partecipare all~i!~elezione riservata at pe~onate
dipenclente-Eid.iRd~~cort.awiso
pubbtico
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N. 5202 del21/04~0.15,
finalizzata
alta costitijiione
di una squadra di ot:l:t~ manutentori etettrici
,·•,:J;J-.•
'
'·:,·.·;/','/'::.
ilf:'r{per l'intemalizzazione d~'-~ervizio di Pubblica lllumltizione.
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J;ifA tal fine dichiara di ess!re in posse5So del Diplortli~ di Qualifica·
;r:,·: presso

l'lstituto I.P.S.t.A di Partinico in data 11/06t2b10.

1~~(

di Operato~Eiettronico.eonseguito
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In attesa di cortese risco!ltro porge distinti saluti.
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COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

------------<>-----------

DELIBERAZIONE COPIA DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE
N° 72 Del 22/05/2015
OGGETTO:
Affidamento dei servizi di
ordinaria,
manutenzione
straordinaria
e
manutenzione in funzione
degli impianti di pubblica
illuminazione di proprieta
comunale.

L'anno Duemilaquindici il giorno ventidue del mese di
Maggio aile ore 12,00 nelle forme prescritte, nel
Municipio di Borgetto, si e riunita la Giunta Municipale
con l'intervento dei Sigg.ri.
Nominativi
De Luca Gioacchino

Qualifica
Sindaco

Presenti Assenti

X

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
( L.R.

0°

Spina Vito

Vice Sindaco

X

10/91 )

Responsabile della Proposta:
Responsabile del Procedimento:

Balsamo Giovanni

Asses sore

X

Santoro Alessandro

Assessore

X

Landa Angela

Assessore

X

Geom. Oliveri Nunzio
Responsabile del Servizio:

Geom. Saverio Randazzo

P ARERI ACQUISITI
SULLA DELIBERA
Parere Tecnico:

Favorevole

4

1

Data: 18/05/15
Funzionario:

Geom. Saverio Randazzo
Parere Contabile:

Favorevole
Data:
21/05/15
Funzionario:

Dr. Giuseppe Rappa

Presiede la numone il
Sindaco Geom. De Luca
Gioacchino nella qualita di Presidente e partecipa il
Segretario Comunale D.ssa DiGangi Calogera
II Presidente, riconosciuta la validita della adunanza, peril
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

J-(

ll Sindaco sottopone alia G.M. Ia proposta di delibera trasmessa dal Capo Area Tecnica
relativa all'oggetto, nel testo che di seguito si trascrive

Premessa:
Vista Ia nota n. 6046 dell'8/5/2015 a firma del Sindaco con Ia quale si invita il
Responsabile deii'Area Tecnica a predisporre atti amministrativi per l'affidamento del servizio di
pubblica illuminazione, pertanto questo ufficio, ha quantificato Ia spesa necessaria annua per Ia
gestione dell'impianto, discendendo l'importo relativo al pagamento della bolletta energetica e
della manutenzione ordinaria annuale.

e

L'impianto di illuminazione pubblica stata gestita in convenzione da ditta esterna,
comprendenti i seguenti servizi:
pagamento fornitura di energia elettrica;
manutenzione ordinaria (sostituzione lampade/reattori);
controllo e messa in sicurezza dell'impianto;
manutenzione linee elettriche interrate e/o aeree

COSTO RELATIVO AL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
L'impianto composto da n. 8 cabine quadri comando site all'interno ed esterno del centro
abitato per una potenza complessiva di 238 Kw, precisamente:

e

e

Numero
Cliente
902350641
924513284
923108165
923108025
924527269
924522283
917368023
924540133

Ubicazione

Potenza

9Kw
13,6 Kw
6,3 Kw
15 Kw
71 Kw
72Kw
18,1 Kw
33Kw

C.da Corsitti
Via Porta Palermo
C.da Romitello
SS. 186 Circonvallazione
Via Partinico
Via Macello
C.da Dommartino
Via Monastero

Con un consumo stimato di 650.000 Kw/h pari ad Euro 149.500,00 annui circa, comprensivo di
IVA al 22%.
COSTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
L'impianto attualmente ha Ia seguente consistenza:

CONSISTENZA

Tipo punto luce
Fari da 1500 W
Fari da 1OOOW
Pali da250W
Lanterne al sodio SAP da 150 W
Pali da 100 W
Bracci a Parete da 100 W
Bracci a Parete da 70 W
Pali fotovoltaici da 36 W

Totali

N. Punti
luce
31/03/2015
7

2
540*
139
206

53
534**
52
1533

e

L'impianto di pubblica illuminazione
stato gestito in convenzione da ditta esterna, Ia
quale da contratto ha migliorato l'impianto, ricostruendo le dorsali principali e le linee di
derivazione, nel corso della convenzione Ia ditta ha sostitute tutte le lampade da vapore di
mercurio "VM" a vapore di sodio "SAP" di varia potenza da 70 a 250 Watt con una conseguente
risparmio energetico;
Inoltre l'impianto stato rifasato ed in tutte le cabine stato installato un sistema elettronico
"regolatore di flusso" tale, che permette un riduzione del consumo di almena il 30%.

e

e

Le lampade SAP, hanna una durata media di 10.000 ore consecutive, per cui dovranno
essere sostituite ogni due anni circa (llore * 365giorni), pertanto si
predisposto Ia lora
sostituzione in una quantita presuntiva in numero pari a n. 740 annue, con un costo di Euro
30.216,25 circa oltre IVA.

e

e

Si
predisposto inoltre Ia sostituzione di n. 30 apparecchi di illuminazione, che si
possano rompere a causa di incidenti e/o eventi meteorologici. Nel caso in non si arrivi a detta
quantita, i rimanenti apparecchi dovranno essere collocati nella strada panoramica per
Romitello fra quelli mancanti, con un costa di Euro 11.550,25 circa oltre IVA.
Inoltre si e predisposta una manutenzione straordinaria per un importo max di Euro
25.000,15 annul per eventuali lavori che possano rendersi necessari, urgenti e non
quantificabili in anticipo, quali: spostamento pali, bracci a parete, pozzetti ect, dette opere saran no
individuate in modo specifico in apposite perizie predisposte dall'ufficio tecnico ed autorizzate
dall'organo competente.

AMMANTARE DELL'APPALTO

e

L'importo del lavori, servizi e prestazioni oggetto di complessive (. 237.628,16 (diconsi euro
duecentotrentasettemilaseicentoventotto/16 IVA compresa, quale compenso a misura e/o
forfetario peri servizi, cosl suddiviso:
a) Costo energia;
Euro 122.540,98;
b) Costa per sostituzione lampade;
Euro 30.216,60;
c) Casto per sostituzione corpi illuminanti;
Euro 11.550,25;
d) Casto per manutenzione varia;
Euro 25.000,15;
e) Costa per sostituzione batterie da 100 amp
Euro
5.469,20;
f)
Totale Manutenzione (b+c+d)
Euro 72.236,20
Totale IVA (a+f)
Euro 42.850,98;
TOTALE APPALTO
Euro 237.628,16
pertanto l'importo soggetto a ribasso sara quello relativo al costa totale della manutenzione
pari ad Euro 72.236,20 oltre IVA annuo, comprensive dei costi della mana d'opera e del costo
della sicurezza.
La ditta affidataria deve assumersi l'obbligo di assicurare costantemente le condizioni di
regolare funzionamento degli impianti di che trattasi, tutti inclusi e nessuno escluso, comprese
tutte le parti e componenti soggetti ad usura od esaurimento. Pertanto sono a totale cura e
spese del concessionario Ia ordinaria manutenzione ed il mantenimento in condizioni di
regolare funzionamento degli impianti ad esso affidati in consegna.
La ditta dovra assumersi l'obbligo di riconsegnare, alia scadenza al comune gli impianti
in condizioni di regolare funzionamento ed in buono stato di manutenzione, salvo il
deterioramento che gli assi avranno subito per effetto dl vetusta o per normale usa.

PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA DIMINUZIONE DELLE EMISSION!
INQUINANTI CON LA SOSTITUZIONE DEI CORP! ILLUMINANTI DA LAMPADE A VAPORE DI
SODIO A LAMPADE A TECNOLOGIA LED.
Le caratteristiche positive principali delle lampade a tecnologia LED sono:
- bassissimo impatto ambientale;
elevata luminosita emessa (lumen) a parita di potenza assorbita;
risparmio energetico del 70%;
azzeramento dei costi di manutenzione grazie alia lunga durata di vita del prodotto
(circa 10 anni).

Di contra, risulta elevata Ia spesa iniziale di investimento.
La proposta di questa Ufficio Tecnico
quella di realizzare un'intera cabina pilota di. mo~esta
potenza, quale ad esempio Ia CABINA CORSmi nella quale insis~ono .N ..30 punt1 luCI pe~
verificare quale potrebbe essere il risparmio energetico complesstvo nfento a un anna dt
erogazione qualora si sostituissero interamente i carpi illuminanti.

e

con un calcolo approssimativo ma sufficientemente attendibile si prevede per Ia cabina Corsitti
il seguente risparmio della spesa corrente annua:
Potenza disponibile
Num. Punti luce
Consumo annuo
Casto lordo Kw/h 0,23 Euro
Casto d'esercizio
Abbattimento dei consumi
Risparmio ipotetico
Casto d'esercizio con impianto a Led

9 kw
30

9.797 kw/h
2.253 euro/anno
2.940 Kw/h annuo
1.577 euro/anno
675 euro/anno

Quest'ultimo valore corrisponde all'incirca at costa trimestrale di esercizio attuale riferito
all'anno 2015 della cabina medesima.
I carpi illuminanti a LED in sostituzione degli attuali a vapore di sodio hanna un costa unitario
mediamente di 800 euro.
Sulla cabina Corsitti insistono n. 30 carpi illuminanti di potenza 100 watt/cadauno a SAP, in
atto Ia fornitura e sostituzione di una lampada SAP pari a circa 40 euro/cad.; Ia durata media
di circa 10.000 ore che corrispondono a un periodo di 2 anni e mezzo. La
di ogni tampada
lampade a LED con eguale potenza illuminante hanna durata superiore di 5 volte rispetto alia
lampada a SAP.

e

e

Riepilogo per un periodo di 10 anni
Casto Lampade SAP
Casto complessivo
Casto energetico per un periodo di 10 anni
Casto complessivo impianto LED
Casto energetico per un periodo di 10 anni

5 sost. X 40 euro/lamp = 200 euro
200 euro x 30 punti luce = 6.000 euro
2.253 x 10 = 22.530 euro
800 euro x 30 punti luce = 24.000 euro
675 x 10 = 6750 euro

Costa x 10 anni vecchia tecnologia:
Casto x 10 anni nuova tecnologia:

€. 6.000 + 22.530= 28.530
€. 24.000 + 6750 = 30.750

In un periodo di 10-11 anni i costi di esercizio all'incirca si potrebbero ammortizzare.
Tuttavia occorre precisare che si possono avere i seguenti altri risparmi:
un risparmio del 10% circa grazie util!zzando Ia tecnologia del regolatore di flusso, che
attualmente in dotazione delle singole cabile elettriche;
una diminuzione del contratto (potenza) con I'Ente fornitore con il conseguente
risparmio sui prezzo base del costa per kw/h;
con il che i costi si parifrcherebbero.

e

Occorre pero far rilevare quanta di seguito.
2
II nostro COMUNE partecipa all'iniziativa europea per l'abbattimento di emissione di C0
(biossido di carbonio) sui proprio territorio di almena il 20% entro il 2020, avendo aderito al
Patto dei Sindaci, programma emanato daii'Assessorato Regionale deii'Energia e dei Servizi,
che prevede Ia redazione di un apposito PAES (Piano di Azione per I'Energia Sostenibile) al fine
opere finalizzate
di ottenere finanziamenti comunitari volti alia realizzazione di
all'abbattimento o alia riduzione di emissione di C0 2 in atmosfera. II che signifrca che il nostro
Comune potrebbe richiedere negli anni a venire finanziamenti comunitari agevolati per Ia
riconversione dell'intero impianto di pubblica illuminazione con un ritorno in termini di
immagine notevolissima per l'attenzione che !'Europa pone alia questione ambientale.
Queste ragioni volgono decisamente a favore di un utilizzo dell'impianto a bassa emissione di
agenti inquinanti, indipendentemente dal mero risparmio economico.

Si allegano al presente atto:
Relazione tecnica:
Schema di C.S.A.;
Elenco prezzi Unitari;
Computo Metrico Estimativo.

PRO PONE
di approvare la superiore proposta presentata dal Responsabile del Procedimento, relativa all'
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento in funzione degli
impianti di pubblica illuminazione di proprieta comunale, per il periodo che la giunta riteml
opportuno;
II Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Nunzio Roberto Oliveri
II Dirigente dell' Area Tecnica
F .to Geom. Saverio Randazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista Ia superiore proposta di deliberazione e ritenuta Ia stessa meritevole di
approvazione perche conducente agli interessi dell'ente;
Visto il parere favorevole di regolarita tecnica e contabile resi dai responsabili
dei servizi interessati;
Vista Ia documentazione prodotta da parte dell'ufficio competente;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Nelle more di espletare gli adempimenti per l'internalizzazione del servizio, cosi come
proposto dal ~onsiglio Comunale, approva l'affidamento del servizio, a mezzo pubblica
gara, per Anm Uno.

IL PRESIDENTE
F. to Geom. De Luca Gioacchino

L'ASSESSORE ANZIANO
F. to Sig. Balsamo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to b.ssa Di Gangi Calogero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretoria, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno - - - - - - all' Albo Pretoria ove rimarra esposta per !.5 giorni consecutivi.

II Messo Comunale
F.to Castronovo Pietro

IL Segretario Comunale
F. to D.ssa di Gangi Calogero

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
• CHE Ia presente deliberazione edivenuta esecutiva il - - - - - - - ¢ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio dL'.IIa pubblicazione, non essendo pervenute

richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
¢ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91);

Dal Municipio_ _ _ _ _ _ __

II Segretario Comunale
D.ssa Di Gangi Calogero

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Borgetto I I - - - - - - -

II Segretario Comunale
D.ssa DiGangi Calogero

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Polizzi Gioacchino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl._________
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto
Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il _________________________
E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
_______________________________________________________________________

Borgetto li ______________________
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi

