DETERMINAZIONE n. 21/T
In data 05.03.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

RIPRISTINO DI PUNTO LUCE IN LOCALITÀ CECCONA. INCARICO ALLA DITTA
ISTEL SRL DI LUSIANA (VI) ED IMPEGNO DI SPESA;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 05/03/2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO che uno dei punti luce della pubblica illuminazione in via Ceccona presenta la
necessità di ripristino poiché, a causa di un probabile urto da parte di un mezzo in manovra, ne è
stato danneggiato il palo conico di sostegno sfalsandone la perpendicolarità, senza comunque
inficiarne il funzionamento del corpo illuminante;
RITENUTO opportuno procedere a ripristinare il palo conico mediante la sostituzione dello stesso
che in quanto schiacciato alla base non può essere riparato, eliminando, contestualmente, anche
la sensazione di instabilità che la struttura presenta visivamente si da far temere una possibile
caduta sull’attigua sede stradale, come a più riprese dalla cittadinanza segnalato;
RICHIESTO a tal fine alla ditta ISTEL s.r.l. Società Unipersonale con sede in Lusiana,
aggiudicataria per il triennio 2012/2014 dell’appalto afferente alla manutenzione degli impianti
elettrici, in forza di proprie determinazioni n° 10 4/T del 21.12.2011 (aggiudicazioni per il triennio
201272014) e n° 03/T del 12.01.2012 (impegni di spe sa per l’anno 2012), di formulare il preventivo
necessario per l’operazione di ripristino del punto luce;
VISTA la nota pervenuta al prot. com.le n° 0644/12 in data 01.03.2012 con cui la stessa Ditta
formula la propria offerta per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, preventivando un costo di €.
454,03 IVA compresa;
DATO ATTO che si procederà conseguentemente a trasmettere anche il presente preventivo alla
Società Assicuratrice del R.C.A., fermo restando che la richiesta definitiva di liquidazione e
rimborso del danno, sarà conseguente al costo effettivo come da fattura da emettersi ad intervento
effettuato;
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare i contenuti di cui al titolo V° (Spese in
economia) nel richiamo dei dispositivi di cui all’art. 57 e seguenti;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di procedere ad incaricare, per le motivazioni in premessa rubricate, la ditta ISTEL s.r.l. –
Società Unipersonale con sede in Lusiana (VI), aggiudicataria dell’appalto per la manutenzione
triennale 2012/2014 degli impianti elettrici, ad effettuare l’intervento di ripristino del punto luce
della pubblica illuminazione ubicato in località Ceccona, dando atto che il costo preventivato
dell’operazione ammonta ad €. 375,23 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 78,80 per un
totale complessivo di €. 454,03;
2) di dare atto che il costo complessivo di €. 454,04 risulta allocato al capitolo 3604 cod. 2.01.0807
“Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” del bilancio ordinario che presenta
sufficiente disponibilità;
3) di procedere ad avvenuta esecuzione dei lavori e relativo collaudo secondo le modalità e le
disposizioni dell’art. 63 del succitato “Regolamento per la disciplina dei contratti” a liquidare e
pagare la somma derivante, previo specifico provvedimento, provvedendo altresì a richiedere il
relativo rimborso alla società assicuratrice del R.C.A.;

4) di disporre la trasmissione della 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;
*****

Det 09/2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…51……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 08 MAR. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

