COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 59 dd. 13.03.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Completamento lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici
comunali per l'adeguamento degli stessi alle normative di sicurezza. Affidamento alla ditta New
Light snc di Casagrande Alessio e Cragnolin Marco di Turriaco di €. 2.476,60. CIG N.
Z5C0C45AF5

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 1 del 14.01.2014, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2014, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio di previsione 2014, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2013) con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Premesso:
Che con precedente determina n. 96 dd. 08.11.2013 sono stati affidati i lavori di manutenzione
straordinaria impianti elettrici edifici comunali alla ditta New Light di Turriaco secondo quanto
previsto dalla relazione redatta dalla ditta TEA di Bagnaria Arsa incaricata dal Comune;
- Che i lavori sono stati ultimati regolarmente ultimati nel dicembre 2013 e la ditta esecutrice dei
lavori in data 13.01.2014 ha inviato un preventivo di spesa per la fornitura di alcune lampade di
emergenza sostituite durante i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici edifici
comunali non previste nel preventivo principale;
- Visto il preventivo di spesa presentato in data 13.01.2014 dalla ditta New light di Turriaco che
prevede una spesa di €. 1.830,00 più IVA 22% per complessivi € 1.866,60, che al preventivo deve
essere aggiunto l'importo di ulteriori € 200,00 per un intervento non previsto per una spesa
complessiva di €. 2.476,60 compreso IVA;
- Che risulta necessario ed urgente provvedere ad affidare i lavori previsti nel preventivo di spesa
alla ditta New Light di Turriaco al fine di ultimare i lavori di messa in sicurezza degli impianti
elettrici presenti negli immobili comunali;
- Ritenuto quindi di dover impegnare la somma di €. 2.476,60 compreso IVA;
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- Che la spesa viene impegnata al capitolo 2470 int. 1.01.08.01 manutenzione impianti comunali e
viene impegnata in dodicesimi fino all' approvazione del bilancio di previsione 2014;
- Che la spesa prevista rientra nei 3/12 della spesa impegnata al capitolo 2470 nel 2013;
- Verificato che il preventivo presentato risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di
questa Amministrazione;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di Affidare alla ditta New light snc di Turriaco il completamento dei lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti elettrici presenti negli immobili comunali come da preventivo allegato
per un importo complessivo di € 2.476,60 IVA inclusa;
- Di impegnare la relativa spesa complessiva di €. 2.476,60 ai seguenti interventi:
n. 1.01.08.01 del Bilancio corrente cap. 2470 “manutenzione impianti comunali";
- Di liquidare la ditta suindicata ad ultimazione dei lavori ed a presentazione di regola fattura e
verifica del Durc;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 2.476,60
Impegno contabile n° 135
Capitolo di Bilancio n 2470
Intervento n°. 1.01.08.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to:Fava Ondina

