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Determins.zione n" 02 . AT in duta 02 / 0L / 20L7
Servizio di gestione e lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinana e gestione
della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici in generale riconducibili alle

Oggetto: categorie di opere di cui al DPR 05/1012010 no 207 Allegato "A)'
OG9,OGIO,OGII,OS9,OS17,OSI9. Periodo 201612017. Impegno di spesa per I'anno
2017.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Rilevato che per il servizio di gestione e lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della
pubblica illuminazione e degli impianti elettrici in generale riconducibili alle categorie di opere di cui al
DPR 05/10/2010 no 207 ATlegato "4" OG9,OG10,OG11,OS9,OS17,OS19 per il periodo 201612017 è stata
effettuata gara mediante procedura negoziata come indicato nella determinazione 02.01 del0810112016;

Considerato che da di è risultata vincitrice la:

Visto che il CIG assegnato èZD8L7F032B;

PRESO ATTO che necessita prowedere alla copertura fnanziana anche per l' anno 2017 ;

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnarziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnaruiario in corso;
6)L'arl.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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