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UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETE.RMUNA DEl R.ESPONSABILE DEll;AREA TECNICA

N. , . '8 4 [.lei fJ l - ID 4.. (,.&)· e -(
OGGSiTO; a:ffida,roénto lavori qi manutenzione ordinaria de!Pirnpianto di pubblica.
ilh;mJtiazione. CIG·: . Z4 ~ 3.1' 3 )4 .g ,F.

Premesso che:
- Il Comune deve provvedere alla manutenzione dell'impianto di pubblica Hlumìnaiione
esistente sujl'Intero territorio comunale, al' fine di g:arantire ai cittadini un servizio efficiente ed
evitare per quanto possiblle eventuali rischi garantendo Ia sicurezza;

·-· con la deliberazione della Giunta Munic.ipale n. 35 del 2,5/0~/2021, ad og.getto:
"Assegnazione nsotse. economica pet lavori .di manutenzione ordìnaria impianto -di pubblica
illuminazione" è stata assegnata la rìsorsa economica complessiva di.€. 4.ooo,o:o;.

-R.itenuto pertanto n·ecessario procedere, all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria
oelfl.rnpianto di pubbllca HIIJmj:npzion.è;

Considerato che è stata contattata la ditta. Di Natale Domeni'èO, con sede lrt Via Nazlonele
2/B cap, 98030 Sant?Alessio Slculo (ME) C.F. DNTDNC52D02B384H che si .è dichiarata
·1mmediatamente1disponibile aU'esecuziO-ne del lavori;

Vista la rlehìesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON UNE protocollo TNAI.L
n.26221112 del 18/02/2.021, con scadenza. validità· 18/06/2021, dalla quale si evince· che
l'impresa è in regola;

Visto l'art, 17-ter del DPR 26/10/12 n. 633: 'introdotto dall'art. 1, comma ,629, lettera S). della L.
·23112/2014, n. 190 (legg.e di stabilità 2015),, inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT",
che ha disposto che la P.A. {tra cul i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare
dìrettamente all'eràri'O l'imposta sul valore. aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la ,[)étermina Sindacale n. 17 del 31./1.2/2018 di nomlna del Responsabile dell'Area
Tecnico-Ma:nutenfiva;
Vista la LR 23/98 e successive modlflclte ed integrazioni;
Visto H Decreto 19 aprile 2000, n. 14S es. m. i, nena parte ancora in vigore;
Visto il DJgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti il d. P.R 5. ottobre 201 on. 207 e·s. m. i.,. nella. parte ancora in vigore;
Visto H o. lgs n. ·50/2016 e successive modifiche- ed integrazioni';
Visto il D. Jgs n~ 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);
Viste le leg:gr vi.genti in materia;



DETERMINA

1) Di prendete atto, della superiore premessa, da rltenerel qui integrifmente trascritta;

2) Di affid1;lrè, alla ditta Di. Natale Domenleo, con sede in Vi.a Nazionale 2/B 98030
Sant'Alessio Si·cUlo (ME) C.F. DN.TDNC52D02B384H, 1 lavori di. manutenzione ordinaria
dell'impianto di' pubblica lllurnlnaziorle per un importo complessivo di €.. 4.000,:00 I.V.A. al
22% inclusa; ·

3) Di stabillre che la presente detèrtnlnaitone venga pubblicata all'Albo Pretorio On-llne,
nonché nell'apposita sezione deU'ammi:nistràzione. trasparente ai sensi dell'art. 23,. comma, 1
lett, b), del D. lgs. n. 33/201'3 è' dell'art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 .e s.rn.l.:

5) Di trasmettere copia della presente, per quanto dì competenza, al Responsasile area
Eccrrornìco Finanziarfa., al Presidente dei Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copta con i
visti di avvenuta notlflca sia restituita allo scrivente.

Sant'Alesslo Slculo, n 'g.C) .. ,0 i: - 0r:?.i/



ATTESTAZIONE COFER'flJRA FlNANZIAfilA

IlResponsabile del servizio fìnanztarìe
VISTO l'art.12 :dellaL.r.rt30/2000 che modifica l'art. l, Iettera.h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola. regolarità tecnica

ESPRIME PARE.' .··. RE P.A~C.. .. .. ._....,o.=c.='--...;:::.._--'.-'---.-., ~---------,-------
/ . ' .

Lì /
/ ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa 4i EURO Lt. Ol) (J O Ù
sui seguenti codici e numeri:

Codice,éi<ò nA~ 2 . 0.3 lQ A . D2~ t}() vf.
Gompetenzci._~-------
Residui----------~
Inrervento . L:t't. ?::0

Codice---------"------
' Competenza,-----'------
Residui'----~-------
Intervento.----------

f

IL~. SPOv.···. ·._ .BILE DEL.. SERVI.ZJO FINANZIARIO· .. M / .'.'. ··. \F . .
. . . , ... ;·
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