
DETERMINAZIONE n. 75/T
in data 29.08.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PUNTO LUCE PUBBLICA ILLUMAZIONE
IN LOCALITA’ GARIBALDI., IMPEGNO DI SPESA ED ADDEBITO APRIVATO
PER OPERAZIONE CONSEGUENTE AD INTERVENTO EDILIZIO;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- la Ditta “Immobiliare Vecchio Mulino srl” con sede in Mason Vicentino ha sottoscritto con il Comune di
Salcedo, “Accordo” ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 per l’esecuzione di interventi edilizi ricompresi ed
approvato con la “Variante n° 1” al P.I.;
- tra gli interventi ricompresi nell’accordo succitato è prevista anche la realizzazione di un intervento
specificio in località Garibaldi (demolizione con traslazione volumetrie residenziali, realizzazione di un tratto
di marciapiedi);
- risulta presentata al prot. com.le n° 1915/16 in data 06.07.2016 Segnalazione certificata di Inizio Attività
(SCIA) per la demolizione dei fabbricati e realizzazione dei lavori di tratto di marciapiedi, registrata come
tratica edilizia con il n° 2180-21/16;
- con richiesta in data 22.07.2016 pervenuta al prot. com.le n° 2098/16 in pari data la stessa Ditta ha
segnalato la presenza di un punto luce della P.I. aggettante sull’area dei lavori e della necessità di lievo e
spostamento;

CONFERMATO che ai fini della realizzazione dei lavori sopra menzionati risulta necessario procedere al
lievo temporaneo di n° 1 punto luce della pubblica illuminazione comunale che sarà di seguito riposizionato
dopo il completamento del marcipiedi debitamente arretrato rispetto all’attuale posizione;

CONSIDERATO che il servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione viene effettuato
mediante “Concessione” giusto contratto in data 26.11.2013 con rep. com.le n. 348 (Concessione del
servizio luce e dei servizi connessi come previsto dalla Convenzione Consip SpA denominata “Servizio Luce
2”) assegnato alla ditta Global Power Service SpA di Verona;

DATO ATTO che:
- con nota del 29.07.2016 prot. rif. 2098/16 è stato richiesto al gestore del servizio di trasmettere il preventivo
per l’intervento da effettuare;
- con nota datata 25.08.2016 G.P.Service ha inviato il preventivo relativo all’intervento il cui importo risulta
pari ad €. 401,12 oltre IVA;

TENUTO CONTO che ai fini della “Convenzione” in atto l’intervento sarà effettuato a carico del Comune che
a sua volta procederà a richiedere, a fatturazione avvenuta, il rimborso alla ditta poiché come previsto
nell’”Accordo” di cui sopra, tutte le spese inerenti e conseguenti al conseguimento dello stesso sono state
poste a carico della medesima che ne ha assunto l’onere, come da sottoscrizione del documento di
perequazione urbanistica effettuato in data 09.10.2015 e ratificato con la deliberazione di C.C. n° 39 del
26.11.2015 (approvazione della variante n° 1 al P.I.);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2016 in data 24/06/2016
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);



D E T E R M I N A

-1)  di incaricare, per le motivazioni in premessa rubricate, la ditta Global Power Service SpA di Verona, nella
sua qualità di gestore del servizio di gestione della pubblica illuminazione, a procedere ed effettuare
l’intervento di rimozione temporanea del punto luce in località Garibaldi ed al suo successivo
riposizionamento, previo completamento dei lavori completati da parte della ditta “Immobiliare Vecchio
Mulino s.r.l.” con sede in Mason Vicentino inerenti alla demolizione di edifici e realizzazione di tratto di
marciapiedi di cui alla pratica edilizia n° 2160-21/16;

-2) di dare atto che l’intervento per la rimozione ed il successivo riposizionamento, completo in ogni sua fase
operativa, comporta una spesa complessiva di €. 401,12 oltre IVA, e che tale operazione – seppure eseguita
in conformità alle modalità della convenzione Consip 2 non rientra tra quelle ricomprese nel canone ordinario
del servizio;

-3) di precisare che l’intervento in oggetto è seguente a quello in corso di realizzazione da parte della ditta
Immobiliare Vecchio Mulino srl e di cui alla pratica edilizia n° 2180-21/16 in richiamo all’ “Accordo” stipulato
ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 sottoscritto con l’Ente comunale in data 09.10.2015 e che
conseguentemente l’importo totale delle spese di cui al presente provvedimento sarà posto a carico della
stessa Ditta alla quale, a seguito del ricevimento della relativa fatturazione, sarà richiesto di provvedere al
rimborso conseguente;

-4) di imputare la spesa suddetta pari a complessivi €. 489,37 [401,12 + IVA al 22% pari ad €.  88,25] come
segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

489,37 99 01 7 2 2016 5005 U 7.02.99.99.999

-5) di introitare l’importo di €. 489,37 al cap. 6005 – titolo 9 – tipologia 200 – categoria 99 del bilancio
corrente 2016;

-6) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

-7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 47..2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

489,37 99 01 7 2 2016 5005 146 U. 7.02.99.99.999

Salcedo, 29.08.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….
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