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CIG  ZE116E3942 

SERVIZIO TECNICO 
 

N°   12/Reg. Servizio Tecnico        Cibiana di Cadore, 26 ottobre 2015 

N°   32/Reg. gen. 

 

OGGETTO: Affidamento manutenzione impianti di illuminazione pubblica e su edifici 

pubblici.  Impegno di spesa. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- PREMESSO CHE il Comune di Cibiana, non essendo dotato del personale specializzato nel 

settore tecnico manutentivo degli impianti elettrici sia di pubblica illuminazione che quelli degli 

edifici pubblici necessita di affidare a ditta specializzata del settore l’incarico per il controllo e gli 

interventi puntuali di manutenzione al fine di garantire alla collettività la continuità dei vari servizi,  

dagli impianti di illuminazione pubblica a quelli degli edifici pubblici; 

 

- CHE necessita procedere all’affidamento; 

- CHE previo avviso pubblicato sull’albo pretorio sono state interpellate alcune ditte specializzate 

del settore per fornire la loro migliore offerta; 

- CHE, una ditta ha formulato la sua offerta: la ditta MONICO Impianti di Carlo Monico con sede 

in Via Madonnetta, 18 - 32044 Pieve di Cadore (BL) per un preventivo di € 4.918,00 oltre agli oneri 

fiscali pari ad € 1.084,00  per un complessivo di € 6.000,00; 

 

- VISTI gli atti di cui sopra; 

 

- VISTO l'art 125 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.e ii. 

 

- VISTO l’art. 30 del regolamento comunale di contabilità 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) di affidare alla ditta MONICO Impianti di Carlo Monico con sede in Via Madonnetta, 18 - 

32044 Pieve di Cadore (BL), il servizio di manutenzione degli impianti elettrici  di 

illuminazione pubblici e degli edifici pubblici, nel rispetto delle condizioni stabilite nel 

foglio condizioni che sarà interamente riportato nel contratto a scrittura privata, predisposto 

da questo Ufficio, per un preventivo € 4.918,00 oltre agli oneri fiscali pari ad € 1.084,00 per 

un complessivo di € 6000,00; 

 di impegnare la spesa complessiva di  € 6.000,00=, per € 2.334,00 al capitolo 2004/1 cod. 

10/05/1/103 bilancio corrente ove esiste una disponibilità di € 3.000,00  al medesimo 

capitolo sul bilancio 2018 con apposito impegno ed € 666,00,su quello del 2019 sempre con 

apposito impegno; 

 



 

 

 

2) Previo comunicazione al servizio finanziario dell'attivazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 

della legge 136/2010, di attivazione di conto corrente dedicato e dichiarazione di regolarità 

contributiva di liquidare senza la necessità di ulteriore provvedimento alla medesima ditta 

MONICO Impianti di Carlo Monico con sede in Via Madonnetta, 18 - 32044 Pieve di 

Cadore (BL) per  € 6.000,00=  con le ripartizioni di cui sopra; 

3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

provvedimenti di competenza. 

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata con la sottoscrizione 

della presente determinazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Mauro PUPPULIN) 

 

 

 

 

 

 

Art. 183, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

 

[  ] FAVOREVOLE 

[  ] CONTRARIO 

 

Cibiana di Cadore, __________________     IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

          (Lina DE ZORDO) 

 

 

 

 

 

 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
 
Per  € 2.334,00=  2004/1 cod. 10/05/1/103 anno 2017 

Per  € 3.000,00=  capitolo 2004 Titolo I – funzione 08- servizio 02- intervento 03 anno 2018 

Per  € 666,00=  capitolo 2004 Titolo I – funzione 08- servizio 02- intervento 03 anno 2019 

 

      - impegno n. _______ 

 

 

 

 

L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 


