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data ___30.12.2009___

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Alberto Battiston

UFF. PROPONENTE
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 28.12.2009 n° 598
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

IL CAPO AREA 3^
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 14 del 28.01.2009 con la quale è stata approvata la
contabilità finale, acquisita con prot. 00575 del 15.01.2009, dei lavori di ampliamento,
adeguamento e normalizzazione degli impianti di pubblica illuminazione eseguiti dalla Ditta
“ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO Srl” nell’abito del servizio di gestione regolato con contratto
Repertorio N° 1613 stipulato in data 22.03.2008 e registrato il 28.03.2008, n° 34 – serie 1^ Ufficio
del Registro di Adria dando atto che così come stabilito all’art. 6 “ammontare dell’appalto” e art. 8
lettera o “aggiornamento numero punti luce” del Capitolato Speciale d’Appalto il canone annuale
base per punto luce a partire dal 01.04.2009 sarà pari a € 251.414,00 oltre all’IVA del 20% (importo
canone € 209.790,00 : numero punti luce 2.016 x numero punti luce attuali 2.416) e che per l’anno 2009 l’importo complessivo
sarà di € 289.209,60 IVA inclusa;
VISTO che come previsto da contratto le spese per nuovi allacciamenti o potenziamenti di quelli
esistenti, il ripristino e messa in sicurezza di parti danneggiate da eventi accidentali sono a carico
dell’Amministrazione Comunale;
VISTI ora i preventivi di spesa n° ER2009 del 05.10.2009 e n° 170/2009 del 10.07.2009 della Ditta
Elettrocostruzioni Rovigo Srl relativo al ripristino di n° 2 punti luce danneggiati e n° 207/2009 del
14.08.2009 e n° 232/2009 del 08.09.2009 per nuove forniture già attive necessario per
l’alimentazione dei nuovi punti luce installati;
RICHIAMATI gli artt. 107, 109 – 2° comma e 184 del Testo Unico degli Enti locali, approvato
con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008;
DETERMINA
1) di impegnare la somma complessiva di € 2.600,90 IVA inclusa per i seguenti interventi:
- 207/2009 del 14.08.2009 per l’importo complessivo di
€ 350,00
- 232/2009 del 08.09.2009 per l’importo complessivo di
€ 1.620,00
- ER/2009 del 05.10.2009 per l’importo complessivo di
€ 379,09
- 170/2009 del 10.07.2009 per l’importo complessivo di
€ 251,81
TOTALE
€ 2.600,90
affidando gli stessi lavori alla Ditta Elettrocostruzioni Rovigo Srl, come previsto dal contratto;
2) di dare atto che, si provvederà alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare
fattura;
3) di imputare la spesa complessiva di € 2.600,90 nel seguente modo:
- per € 630,90 al Capitolo 3190 T.I° - F.08 – S.02 – I.03,
- per € 1.970,00 al Capitolo 3205 T.I° - F.08 – S.02 – I.03,
del bilancio di previsione in corso dotato di idonea disponibilità;
4) la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente
per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell’art.184 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL CAPO AREA 3^
F.to Ing. Alberto Cuberli
enzobanin

