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Data 10/09/2015  Data 09/09/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 49 del 31/07/2015 con il quale è stato nominato Responsabile 

dell'Area Tecnico Manutentiva; 

 

Richiamata la deliberazione in data 06.08.2015, n. 62 della Giunta Comunale, con la quale è stato 

impartito all�Amministrazione l�indirizzo di procedere al riscatto degli impianti di illuminazione di 

proprietà Enel Sole srl presenti sul territorio comunale; 

 

Rilevato che nel citato provvedimento è dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di 

porre in essere tutti gli atti consequenziali; 

 

Ritenuto di affidare un incarico di assistenza per le procedure di riscatto ad un tecnico 

competente, non disponendo l�organico comunale di risorse disponibili e specializzate per lo 

svolgimento di una tale attività; 

 

Accertato: 

-che ai sensi dell�art. 5 del Regolamento per l�acquisizione in economia di beni, servizi e lavori è 

consentito rivolgersi ad un unico operatore in caso di importi inferiori ad 20.000,00; 

-che nella fattispecie esistono i presupposti per un affidamento diretto; 

 

Espletate le opportune indagini di mercato; 

 

Visto il numero di procedure di riscatto completate per conto di altre amministrazioni dalla Società 

I.E.S. srl con sede a Brescia, a riprova dell�esperienza e della competenza della stessa 

sull�argomento;   

 

Vista l�offerta prodotta dalla Società I.E.S. srl con sede in Via Ottorino Villa, 5 a Brescia, e relativa 

all�affidamento diretto per riscatto degli impianti di I.P., tramite R.D.O. pervenuto in data 

09/09/2015 prot. 5.399; per l�importo di �. 3.444,00 oltre Iva 22%; 

 

Verificato che detta spesa può essere imputata sul capitolo 1.01.06.03 (0217) del bilancio di 

previsione 2015, gestione competenza; 
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Preso atto del C.I.G. n. Z6315A880B attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive 

modifiche); 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 

 

Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 

n. 102 dello 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma 

dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di conferire l�incarico descritto in premessa alla Società I.E.S. srl con sede in Via Ottorino Villa, 5 - 

25124 Brescia (P.IVA 02482340987); 

 

2. di approvare contestualmente l�allegata offerta per l�importo complessivo di �. 4.201,68; 

 

3. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l�adozione dei provvedimenti di competenza impegnando l�importo complessivo di �. 4.201,68 sul 

Capitolo 1.01.06.03 (0217) del Bilancio di previsione 2015, gestione competenza; 

 

4. di autorizzare la liquidazione del 20% dell�importo impegnato pari a � 840,33 a titolo di acconto; 

 

5. di provvedere al pagamento a presentazione di regolare fattura, previo accertamento della 

idonea documentazione di regolarità contributiva; 

 

6. di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio 

di previsione 2015, gestione competenza; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 

conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.   
 
 

Data di Emissione: 09/09/2015  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Arch. Dellavalle  Marco  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

12017 2015 10106030217 INCARICHI CONSULENZE 

PROFESSIONALI E CE.S.N.I.R. 

4201,68 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 09/09/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 11/09/2015 al 26/09/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   11/09/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


