COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)

AREA TECNICA

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 14

del 16/01/2013

OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione Periodo
Gennaio-Marzo 2013; Incarico ditta – Impegno di spesa CIG Z3C0954E19
IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della G. C. N° 14/01 di approvazione del regolamento
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 10 del 31/12/2012 con il quale viene individuato il
Responsabile dell’ Area Tecnica;
Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e preso atto che l’art. 1 c. 381 della Lg. 228/12 proroga il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30.06.2013;
Dato atto che il bilancio di previsione 2013 di questo Ente non è stato ancora approvato e che
è autorizzato l’esercizio provvisorio che consente spese non superiori mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2012;
Dato atto che il contratto di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione stipulato
con la ditta RIPAC Srl con sede in Via Altieri Spinelli n. 8/4 Pianopoli partita IVA 02063090795
è già scaduto e che la stessa si è impegnata a garantire il servizio di manutenzione fino alla data
del 31/12/2012 e proseguendolo poi fino al 31/03/2013 con le stesse condizioni contrattuali;
Ritenuto pertanto necessario, per il periodo da Gennaio-Marzo 2013, impegnare la somma
provvisoria di € 3.350,00 IVA compresa al 21%, con imputazione sull’intervento codice
1.08.02.03 cap. 1016/1 prevista per “Spesa manutenzione impianti pubblica illuminazione”;
Visto lo statuto comunale;
Assunta la propria competenza, a norma del citato regolamento;
Acquisita l’attestazione finanziaria art. 151, comma 5, del T.U. 18/08/2000, n. 267, rilasciato
dal Responsabile del Servizio;
DETERMINA
Di affidare alla ditta RIPAC Srl con sede in Via Altieri Spinelli n. 8/4 Pianopoli partita IVA
02063090795, la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione per il periodo di
gennaio-marzo 2013;
Di impegnare per la somma provvisoria di € 3.350,00 IVA compresa al 21% con
imputazione sull’intervento codice 1.08.02.03 cap. 1016/1 prevista per “Spesa manutenzione
impianti pubblica illuminazione”;
Di provvedere, al pagamento delle fatture a prestazioni avvenute, sulla base della
liquidazione tecnica ed amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1 del
Regolamento Comunale di contabilità senza l’adozione di ulteriori provvedimenti trattandosi di
prestazione di carattere continuativo;
Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato
il seguente codice identificativo gara n. Z3C0954E19;
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Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull’albo pretorio on-line,
anche sul sito internet del Comune nell’area “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell’art. 18 della
legge 134/12.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Valentino Falvo

Il Responsabile dell’Area Finanziaria Contabile ai sensi e per gli effetti del 4° comma, art. 151 della legge
18/08/2000, n . 267, e dell’art. 9 comma 2 della L. 102/09.

ATTESTA
Che l’impegno di spesa derivante dalla presente determinazione è regolarmente assunto e sui capitoli in
questione esiste la relativa copertura finanziaria; che la spesa è compatibile con lo stanziamento di
bilancio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
-Dr. Danilo Fragale-

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il 26/04/2013. e vi resterà per
15 (quindici) giorni;
E’ divenuta esecutiva il 16/01/2013; (data di rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria);
Il Responsabile della pubblicazione
Ing. Valentino Falvo

