
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, 
SERVIZI SPECIALI 

 

COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
 
Determinazione Dirigenziale 

N. 14 del 18/03/2016 

R.U.D. 204 del 18/03/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso: 
Che con Determinazione Dirigenziale n. 04 del 08/02/2016 

R.U.D. n. 63 del 08/02/2016,è stato dichiarato, lo scioglimento 
delContratto d’appalto - Convenzione Rep. N. 9855 del 
26.04.2010 registrato ad Agrigento il 05/05/2010 al n. 285 
serie 1° “Servizio luce: servizio di acquisto di energia elettrica 
per l’impianto d’illuminazione pubblica gestito dal Fornitore 
nell’ambito del contratto, Esercizio e gestione degli impianti, 
Conversione dell’impianto al risparmio energetico e servizi 
opzionali” stipulato con la Società “EUROTEL s.r.l.”avente sede 
legale in Agrigento c/da San Biagio, codice fiscale n. 
01522520848; 

Che la superiore determinazione è stata emessain 
conseguenza: 

1) delprovvedimento interdittivo della Prefettura di 
Agrigento (prot. n. 51175 del 23.12.2015, trasmesso al Comune 
di Aragona in data 28/01/2016) con il quale detto Ufficio 
Territorialedel Governo dava seguito all’ordine di 
riesamedisposto dal TAR – Sicilia (Palermo), con Ordinanza 
738/2015 Reg. Prov. Cau.; 

2) della disposizione del Tar Sicilia (Palermo), in seno 
all’Ordinanza 848/2015, a mente della quale il Comune di 
Aragona “avrebbe dovuto sospendere la propria determinazione (di 

scioglimento del contratto, ndr) quanto meno sino all’effettuazione 

del riesame da parte della competente Prefettura, come disposta da 

questo Tar”; 

Che avverso alla superiore Determinazione Dirigenzialen. 
04 del 08/02/2016 R.U.D. n. 63 del 08/02/2016, la ditta Eurotel 
ha presentato “Motivi aggiunti al ricorso n. 2206/2015” al 
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Palermo, con 
istanza cautelare di sospensione, tra gli altri, del 
provvedimento comunale de quo; 

Preso atto che, all’udienza del 10.03.2016, il giudice adito, 
con Ordinanza n. 368/2016 REG. PROV. CAU. (agli atti di questo 
Comune al n. 4498 del 14/03/2016), ha accolto l’istanza 
cautelare della ditta Eurotel, e conseguentemente disposto in 
ordine alla sospensione del provvedimento comunale, 
ritenendo “… che il provvedimento impugnato coi motivi aggiunti, 

basato su una rinnovata istruttoria effettuata a seguito di ordinanza 

Oggetto:Sospensione efficacia 

Determinazione Dirigenziale n. 04 
del 08/02/2016 R.U.D. n. 63 del 
08/02/2016 avente ad oggetto: 
<<Contratto d’appalto-Convenzione 
Rep. N. 9855 del 26.04.2010 
registrato ad Agrigento il 
05/05/2010 al n. 285 serie 1° 
“Servizio luce: servizio di acquisto di 
energia elettrica per l’impianto 
d’illuminazione pubblica gestito dal 
Fornitore nell’ambito del contratto, 
Esercizio e gestione degli impianti, 
Conversione dell’impianto al 
risparmio energetico e servizi 
opzionali.” Scioglimento del 
rapporto contrattuale a seguito di 
provvedimento di conferma 
dell’informativa antimafia 
interdittiva.>> 

 
 
 

Visto di conformità all’indirizzo politico 
f.to Ass. Giacomo Moncada 

 

 
Il Responsabile del Settore 

f.to Ing. Luigi Virone 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Arch. Filippo Curallo 

 

 
 
 



 

cautelare di questa Sezione, ha natura non meramente confermativa- e, inoltre -che, stante la particolarità e novità della 

questione controversa, la chiesta misura cautelare può essere accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di  

merito, ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm., così come disposto nel connesso giudizio n. 1745/15 R.G.” 

Ritenuto pertanto di dovere dare esecuzione all’ordinanza n. 368/2016 REG. PROV. CAU.; 

Visto l’art. 21-quater della LEGGE 7 agosto 1990 n. 241, che dispone al comma 2 “L'efficacia ovvero l'esecuzione del 
provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo 
stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è 
esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto 
per sopravvenute esigenze.” 

Vistoil Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  

Vistoil D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;  

Vistala L.R. 12 luglio 2011, n. 12;  

Vistoche l’argomento attiene gestione e, pertanto, ricade tra le competenze definite dall’art. 107 del D. Lgs. del 18 
agosto 2000 n. 267;  

VistoL’O.A.EE.LL.;  

Vistala Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;  

VistoIl vigente Statuto Comunale;  

Vista la D.S. n. 10 del 12/02/2016 R.U.D. n. 67 del 12/02/2016 con la quale è stato nominato il Responsabile del 6° 
settore e sono state conferite le funzioni gestionali; 

Per tutto quanto sopra evidenziato, 
 

DETERMINA 

 Di dare esecuzione all’Ordinanza TAR n. 368/2016 REG. PROV. CAU. e di fatto sospendere l’efficacia 
della Determinazione Dirigenziale n. 04 del 08/02/2016 R.U.D. n. 63 del 08/02/2016 avente ad oggetto: 
<<Contratto d’appalto-Convenzione Rep. N. 9855 del 26.04.2010 registrato ad Agrigento il 05/05/2010 
al n. 285 serie 1° “Servizio luce: servizio di acquisto di energia elettrica per l’impianto d’illuminazione 
pubblica gestito dal Fornitore nell’ambito del contratto, Esercizio e gestione degli impianti, Conversione 
dell’impianto al risparmio energetico e servizi opzionali.” Scioglimento del rapporto contrattuale a 
seguito di provvedimento di conferma dell’informativa antimafia interdittiva.>> e quindi di ripristinare 
pertanto in autotutela il contratto d’appalto-Convenzione Rep. N. 9855 del 26.04.2010,il tutto fino alla 
trattazione del merito di cui sopra; 

 Di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti se e come opportuni in ragione del presente 
provvedimento; 

 Trasmettere il presente provvedimento alla Società “EUROTEL s.r.l.” come sopra generalizzata ed alla 
Prefettura di Agrigento; 

 Trasmettere inoltre il presente provvedimentoper opportuna conoscenza al Responsabile del 2° Settore 
Ragioneria e Finanza e al Responsabile del 1° Settore Affari generali e legali cui compete l’Ufficio 
Contratti; 

 Pubblicare il presente provvedimento, all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione 
online dell’Amministrazione Trasparente; 

 
Il Responsabile del 6° SETTORE 

LAVORI PUBBLICI,TERRITORIO, SERVIZI SPECIALI 
 

f.to Ing. Luigi Virone



 

  



 

 
Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarità contabile 

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. 
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di 
cui sopra. 

 
Il Responsabile del 6° Settore 

Lavori Pubblici, Territorio Servizi Speciali 
f.to Ing. Luigi Virone 

 

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il 
VISTO di regolarità contabile sulla determina 
dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria  
impegno di spesa n. _______ del ___________ 
 

 
Il vice Responsabile del 2° settore 

(Ragioneria e Finanza) 
f.to Clemenza Piero Antonio 

 

 


