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OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI
SPESA E PROVVEDIMENTI.

 



 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Premesso che sono stati riscontrati danni e disservizi all’impianto di pubblica illuminazione sui tratti
di strada di Via Canala, Via Valloncello e Via Borgo (Centro storico del paese);
Valutato, quindi, che è necessario provvedere al ripristino della funzionalità dell’impianto elettrico sui
suddetti tratti di strada;
Verificato che i tempi necessari per la realizzazione dell’opera complessiva non risultano compatibili
con l’esigenza di ripristino della funzionalità della linea;
Considerato che per la natura e l’importo dei lavori in parola è opportuno procedere in economia, ai
sensi del D.Lgs. n. 163/2006, art. 125, e del D.P.R. n. 207/2010, art. 330, mediante amministrazione
diretta in conformità al vigente Regolamento comunale dei lavori in economia;
Valutata la proposta della ditta Impianti Elettrici e Tecnici di Silvestri Salvatore, con sede a
Monteroduni , in c.da Pagliara, P.I.: 00828690941, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 441 del
17.02.2022 relativa ai lavori di riparazione dell’impianto di pubblica illuminazione;
Definito che l’offerta comprende : riparazione, fornitura di materiale e posa in opera 20 conchiglie
per giunzione cavi, fornitura di piattaforma aerea e fornitura smaltimento;
Valutato che i lavori, sopra meglio descritti, sono necessari al raggiungimento degli obiettivi
dell’Amministrazione e che la corrispondente offerta economica, di € 3.200,00 + IVA per complessivi
€ 3.904,00 è da ritenersi congrua;
Dato atto che la somma complessiva di € 3.904,00 trova copertura nel bilancio corrente al cap. 1938.0
del bilancio di previsione anno 2022;
Evidenziato che i lavori di cui all’oggetto sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità dei
pagamenti in considerazione di quanto disposto dalla L. n. 136/2010, dalle determinazioni AVCP n. 8 e
10 del 2010 e della circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 31 maggio 2012, e che pertanto è stato
acquisito il CIG: ZB0356CE37;
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
 

DETERMINA
 

1) Di approvare l’offerta economica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale per i
lavori di riparazione dell’impianto di pubblica illuminazione riguardante il centro storico del paese nel
tratto di via Canala, Via Valloncello e Via Borgo;
2) di affidare lo svolgimento dei lavori in parola alla ditta Impianti Elettrici e Tecnici di
Silvestri Salvatore, con sede a Monteroduni, in C.da Pagliara, P.I.: 00828690941, ai
sensi del D.Lgs. n. 163/2006, art. 125, e del D.P.R. n. 207/2010, art. 330;
3) di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 3.904,00, comprensiva di iva, sul  cap. 1938.0
del bilancio di previsione anno 2022 in corso di approvazione ;
4) Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art.
183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria;
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 03-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-03-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 03-03-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 03-03-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


