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Determinazíone n" L28 . AT ¡n dutu L4 / O7 / 2017
Servizio di gestione e lavori inerenti la manutenzione e gestione della pubblica

Oggetto: illuminazione e degli impianti elettrici in generale. lntegrazione impegno di spesa per
interventi e verifiche di messa aterta.

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 TLIEL
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 Allegato ooA" 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 assegfiato èZ,D817F032B.;

PRESO ATTO
che la copertura ftnar:øiana è stata effettuata, perl'anno 2017,in quotaparte, con determinazione 02.AT
del02l0Il20l7
che necessita prowedere alla integrazione della copertura ftnanziana per il secondo semestre 2017, oltre a
prevedere le spese necessarie all'esecuzione delle visite di messa aterra degli impianti come previsto dalla
normativa vigente, alla data odierna scadute;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo I47 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. 51 del
18.II.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnar:z;iano in corso;
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6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgatizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare l'ulteriore somma di €uro 10.000,00, da destinare per l'importo di €uro 5.000,00 alla
manutenzione degli impianti con la Ditta Benedetti Vasco Eredi Srl, individuata con procedura di gara e

€uro 5.000,00 da destinare alla esecuzione delle verifiche di messa aterra, mediante ditta da individuare
con procedura da awiare in seguito alla presente determinazione'

2)Di, in funzione degli stanziamenti di bilancio, imputare le seguenti spese sui seguenti capitoli

Caoitolo Codice Descrizione Importo
100s1.03.0226 l, q,l á) Spese servizio illuminazione pubblica - prestaziom servrzi 10.000.00

Totøle €uro 10.000,00

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
prog&mma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnarøa pubblica in materia
di 'þareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.

Legge di stabilità 2016)."
4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cr¡ra dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessità di ulteriore determinazione;
5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già
acquisiti al bilancio dell'ente

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azio¡e
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 15L, comma 4,
del decreto legÍslativo medesimo attestante Ia copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contabile e qlla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestonte la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.I5l,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;
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