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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 011-01F
Data 09.01.2013

Oggetto: MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Affidamento prestazione di servizio per messa in sicurezza impianto – armadio via Toselli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso :

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del
13.04.2012

Visto

i il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il capitolato d’oneri sottoscritto dall’impresa che regolerà i rapporti con la ditta manutentrice,
con rep. 14 del 06.11.2012 atti soggetti a registrazione in caso d’uso;

Vista

la propria determinazione n. 204 del 03.10.2012 con cui si affida alla ditta Elettrosystem di
Giorgio Cuscusa la manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica e fotovoltaico

Vista

la necessità di sostituire con urgenza l’armadio comnadi dell’illuminazione pubblica in via
Toselli , che versa in pessimo stato di manutenzione e pertando costituisce obiettivo pericolo
per la sicurezza pubblica oltre essere causa di malfunzionamenti;

Vista

la deliberazione dei CC n. 21 del 29.11.2011 con cui si approva il regolamento comunale sulla
forniture lavori e servizi in economia in base al D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e del suo
regolamento d’attuazione approvato con DPR n. 207 del 05.10.2010 che a norma dell’art. 12
consente l’affidamento diretto della prestazione;

Visto

il preventivo di spesa formulato dalla ditta per euro 810,00 + iva salvo eventuali imprevisti

Acquisito

il codice CIG n. X740831374

Visto

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

DETERMINA
Di impegnare

in favore della ditta Elettrosystem di Giorgio Cuscusa con sede in Paulilatino (OR) – Via G.
Deledda n. 8 la somma di euro 891,00 complessive per l’intervento di manutenzione
straordinaria sull’impianto di illuminazione pubblica consistente nella sostituzione dell’armadio
di comando in via Toselli. ;

Di imputare

la spesa all’intervento 20.80.201-6 res. 2010
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Di trasmettere
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copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza, dando atto che la spesa non è deferibile ne frazionabile ;

dalla residenza municipale li 09.01.2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Fabrizio Agus

