
DETERMINAZIONE n. 51/T
in data 06.07.2015

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: RIPARAZIONE DANNI SULLA LINEA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN
LOCALITÀ SAN VALENTINO. INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER ED
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE; (CIG Z011547FDD)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATO il contratto stipulato in data 26.11.2013 con rep. n° 348 avente ad oggetto “Concessione del
servizio luce e dei servizi connessi come previsto dalla Convenzione Consip SpA denominata “Servizio Luce
2” per la gestione e la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Salcedo” che
regola i rapporti gestionali per il servizio della pubblica illuminazione ed i documenti nello stesso richiamati
quale parte integrante e sostanziale, ivi compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria;

DATO ATTO che a seguito di danneggiamento da parte di sconosciuti in località San Valentino, i manufatti
contenenti il quadro di comando della P.I. ed il relativo contatore ENEL risultano essere stati divelti
provocando il mancato funzionamento dei punti luce della tratta della linea d’illuminazione;

RILEVATO che con nota datata 23.02.2015 Global Power Service è intervenuta mettendo in sicurezza
l’impianto e che nel periodo successivo  le ricerche ed indagini effettuate non hanno permesso di risalire ai
responsabili del danno per cui è stato richiesto allo stesso gestore di fornire il preventivo per il ripristino dello
stesso impianto;

VISTO il preventivo trasmesso dallo stesso pervenuto al prot. com.le n° 0976/15 in data13.05.2015 dal quale
si rileva che per l’intervento di ripristino viene preventivato un costo pari ad €. 1.551,78 al netto di IVA e
rilevata la necessità di ripristinare la linea in questione;

RITENUTO opportuno e necessario provvedere al ripristino dell’infrastruttura sopra citata per il tramite dello
stesso gestore del servizio;

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.1/2015 in data 12/06/2015 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 Global Power Service S.p.A., attuale gestore del servizio di concessione del servizio luce e
dei servizi attinenti, ad effettuare la riparazione dei manufatti, il ripristino e ricablaggio delle componenti
elettriche ed il ripristino della linea elettrica in località San Valentino, secondo le specifiche contenute nel
preventivo/offerta redatto in data 27.04.2015 e pervenuto al prot. com.le n° 0976/15 in data 13.05.2015,
dando altresì atto che tali operazioni risultano comunque contemplate nella stessa “Concessione” ed
oggetto del contratto in premesse citato;

2) di dare atto che la spesa preventivata riisulta pari ad €. 1.551,78 oltre ad IVA nella misura del 22% pari
ad €. 341,39 per un totale complessivo di €.  1.893,17 imputandola al cap. 3604 cod. 2.01.0807
“Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità, provvedendo alla successiva liquidazione a ricezione della fatturazione;



3) di aver acquisito il CIG che risulta essere Z011547FDD;

4) di trasmettere la presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183 – comma 9 –
del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

5) 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. Lgs. n°
267/2000;

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

……………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 25.2015



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 06.07.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.119...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 08 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 08 LUG. 2015_______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


