COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
Settore Manutentivo
N. 28/ U.T. 28

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di
illuminazione pubblica. Impegno di spesa in dodicesimi con la
ditta Tecnica Elettrica di Ruiu.

Data 10.04.2015

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno ___DIECI_________, del mese di APRILE, nel
proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995,
n.77, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con atto
deliberativo n.59 del 30.05.2011 ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la
responsabilità della gestione unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D. Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997,
n.127;
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n.3 del 28.01.2015 sono stati
assegnati provvisoriamente, fino all’approvazione del Bilancio di previsione 2015 e del PEG 2015,
in gestione per l’anno 2015, al responsabile dei servizi comunali le stesse somme assegnate per
l’anno 2014, necessarie per consentire il regolare e corretto funzionamento dell’Ente e lo
svolgimento dei servizi comunali, autorizzando per ciascun intervento spese in misura non
superiore mensilmente ad 1/12 della somme di Bilancio 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 28.03.2014 con la quale sono stati
adottati gli atti di indirizzo e contestualmente si è provveduto ad affidare al Responsabile dell'Area
Tecnica le risorse finanziarie per procedere all’espletamento delle procedure di affidamento della
gestione del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di illuminazione
pubblica per l’anno 2014, al netto delle somme già impegnate per il servizio dal mese di gennaio ad
aprile 2014, per € 4.984,56, ed inoltre € 5.737,70 per l’intero anno 2015, (IVA esclusa), da
prevedere nel bilancio pluriennale anno 2014 – 2015 a valere sul Cap. 6150, da espletare mediante
trattativa privata con ditte specializzate del settore;
Richiamata la propria determinazione n.27/U.T.27 del 05.05.2014 con la quale si è
provveduto a seguito di trattativa diretta, ad affidare il servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica alla ditta Tecnica Elettrica di Ruiu Giovanni

con sede in Piazza Regina Margherita a Loculi, per la spesa mensile di € 385,00 + IVA al 22% di
legge, a valere sul Cap. 6150 nel bilancio anno 2014;
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 26/06/2012 esecutiva ai sensi di
legge;
Visto il Capitolato d’oneri regolante il servizio di cui all’oggetto che fa parte integrante del
presente atto;
Vista la scrittura privata d’appalto Rep. n.4 in data 19.05.2014, firmata dal Responsabile del
Servizio e il titolare Ruiu della ditta Tecnica Elettrica, per il servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione dell’abitato di Loculi, contenente le modalità
e disciplina per l’affidamento del servizio in questione;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno di spesa, che nelle more di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, dovranno essere rispettati i limiti previsti
dall’art. 163 commi 1 e 3 del TUEL, per la prestazione del servizio di Manutenzione ordinaria
dell’impianto di illuminazione pubblica per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2015, per la somma
mensile di € 385,00 + IVA e quindi per € 1.540,00 + IVA di legge € 338,80 e quindi per la spesa
complessiva di € 1.878,80;
Visto il Codice dei contratti n.163/2006;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

DETERMINA
Di assumere l’impegno di spesa a favore della ditta Tecnica Elettrica di Ruiu Giovanni con sede in
Piazza Regina Margherita a Loculi, C.F. RUI GNN 70L31 E646S, P.I. 01060810916, in relazione ai
motivi in premessa indicati, per il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di
illuminazione pubblica dal 1 gennaio al 30 aprile 2015, per la spesa complessiva di € 1.540,00 +
IVA € 338,80, e quindi per la spesa complessiva di € 1.878,80, che sarà imputata al Cap. 6150 del
redigendo bilancio anno 2015; CIG: ZF2140D17B;
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, viene pubblicata sul sito web
sezione trasparenza – valutazione e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs.
22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134 del 07.08.2012;
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all’art.27, comma9, del D.Lgs.25 febbraio 1995, n.77 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
RUP/PP
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11,
della legge 15 maggio 1997, n.127

APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento __________,capitolo __________ al n. _____
in data odierna.
Nella residenza comunale, lì………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
………………………………………

