COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)
ORIGINALE
SERVIZIO:

TECNICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE:

OGGETTO:

N. 5

GEOM. LUCA ARNALDI

DEL 1/2/2010

Ripristino palo illuminazione pubblica in Piazza Aldo Moro.
Assunzione impegno di spesa con la ditta Enel Sole S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
ed in particolare l’art. 163 in tema di Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, l’art. 107 e
l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n. 2 del 4/1/2010;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi ed
in particolare l’art. 6 che, nel disciplinare le Modalità di affidamento degli interventi,
testualmente recita:
1. Sia che si faccia ricorso all’amministrazione diretta, che al cottimo fiduciario, le
modalità di affidamento degli interventi possono avvenire:
A. Sino a 20.000 Euro (pari a Lit. 38.725.400) IVA esclusa, mediante ricerca di mercato
informale e / o trattativa diretta.
B. Oltre i 20.000 Euro (pari a Lit. 38.725.400) IVA esclusa, mediante gara informale da
esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi d’offerta ad imprese.
CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza al ripristino del punto luce di p.i. n. 168 in
Piazza Aldo Moro, irrimediabilmente danneggiato, al complesso illuminante, da ignoti;
VISTO il preventivo di spesa della Soc. Enel Sole S.r.l. in data 22/1/2010 rimesso all’Ente (rif. Ente
prot. n. 461 del 28/1/2010) relativo alla rimozione di complesso illuminante danneggiato e la
fornitura e posa in opera di n. 1 complesso illuminante completo costituito da n. 1 apparecchio di
illuminazione dotato di lampada da 70w a vapori di sodio ad alta pressione da posare su sostegno
esistente, per un importo complessivo di €. 276,47 (di cui €. 230,39* per la prestazione del servizio
ed €. 46,08* per i.v.a. calcolata al 20%);
RITENUTO di dover provvedere alla relativa assunzione dell’impegno di spesa;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di procedere alla sostituzione del punto luce di p.i. n. 168 attraverso la rimozione del
complesso illuminante danneggiato e la fornitura e posa in opera di n. 1 complesso illuminante
completo costituito da n. 1 apparecchio di illuminazione dotato di lampada da 70w a vapori di
sodio ad alta pressione da posare su sostegno esistente in via Piazza Aldo Moro, attraverso il
sistema del cottimo fiduciario;

2.

Di approvare il preventivo di spesa rimesso all’Ente dalla ditta Enel Sole S.r.l. di e
conservato agli atti, per un importo complessivo di €. 276,47 (di cui €. 230,39* per la
prestazione del servizio ed €. 46,08* per i.v.a. calcolata al 20%);

3.

Di affidare ex art.6 comma 1 lettera A) del vigente regolamento comunale per l’esecuzione in
economia di acquisti e forniture di beni e servizi alla Ditta Enel Sole S.r.l. la sostituzione del
punto luce di p.i. n. 168 attraverso la rimozione del complesso illuminante danneggiato e la
fornitura e posa in opera di n. 1 complesso illuminante completo costituito da n. 1 apparecchio
di illuminazione dotato di lampada da 70w a vapori di sodio ad alta pressione da posare su
sostegno esistente in via Piazza Aldo Moro;

4.

Di impegnare l’importo di complessive €. 276,47 * all’intervento n. 1.08.02.03 - cap. 1014
del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2010 in corso di approvazione, ove
sussistono le dovute disponibilità finanziarie;

5.

Di trasmettere copia della presente alla ditta interessata e al Responsabile del Servizio
Finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca ARNALDI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 1/2/2010
IL RESPONSABILE
Rag. Fulvia BERTONI
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _______________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

