COMUNE DI GIOIOSA JONICA
89042 –Provincia di Reggio Calabria

Comando Polizia Municipale
(Partita IVA 00288960800 - Tel. e Fax 0964/51537)

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 11/11/2013
OGGETTO: Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione
esistenti sul territorio. Liquidazione spesa periodo 01.09.2013 – 31.10.2013. CIG:
Z470BEC6A3
L’anno 2013, il giorno 11 del mese di Novembre
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IMPIANTI DELLA P.I.
VISTO il D. L gs. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.M. n. 90 del 18.06.2001;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 9 del 02.04.1999;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA l’attuale disponibilità sul capitolo di bilancio di pertinenza;
VISTA la determina n. 107 del 17/09/2013 con la quale il Responsabile del Servizio P.M.
nominava il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento per tutto ciò che riguarda la
manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale;
CONSIDERATO che, la convenzione CONSIP con la ditta Gemmo SpA inerente la manutenzione
ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione dislocati su tutto il territorio comunale è
scaduta il 31/08/2013 e che la stessa non è stata rinnovata in quanto la ditta Gemmo non è risultata
vincitrice del nuovo lotto per la Calabria;
CONSIDERATO che, al fine di avere una continuità nel servizio di che trattasi, si è ritenuto
opportuno affidare direttamente tale servizio a far data dal 01/09/2013 alla Ditta “LAVORI E
SERVIZI EUGENIO Srl” con sede in Gioiosa Jonica (RC), la quale è già accreditata con questo
Ente in quanto è la Ditta appaltatrice della manutenzione straordinaria degli stessi impianti e la
quale era la Ditta la quale effettuava tale manutenzione per conto della Gemmo;
CONSIDERATO che tale Ditta è abbastanza qualificata nel settore e che è bene a conoscenza
dell’ubicazione e della conformazione degli impianti di che trattasi;
CONSIDERATO che tale Ditta si è manifestata disponibile ad effettuare il servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti della P.I. esistenti sul territorio dietro corresponsione di un
corrispettivo pari ad €. 500,00 mensili escluso iva comprensivo oltretutto del materiale occorrente
per tale manutenzione;
VISTA la propria determina n. 114 del 15/10/2013 con la quale è stato affidato il servizio di che
trattasi alla ditta “LAVORI E SERVIZI EUGENIO Srl” con sede in Gioiosa Jonica (RC) e che con
la stessa determina è stato assunto impegno di spesa dell’importo di €. 2.500,00 sul capitolo del
bilancio corrente esercizio n. 1937 denominato “Spese energia elettrica impianti P.I.” per far fronte
al soddisfo della spesa totale (Imp. 493/2013);

VISTA la fattura n. 36/2013 del 04/11/2013 dell’importo di €. 1.220,00 iva compresa relativa al
periodo di manutenzione dal 01/09/2013 al 31/10/2013, presentata dalla Ditta “LAVORI E
SERVIZI EUGENIO Srl” con sede in Gioiosa Jonica (RC) per la relativa liquidazione;
VISTA la regolarità contributiva della Ditta “LAVORI E SERVIZI EUGENIO Srl” con sede in
Gioiosa Jonica (RC) attestata tramite DURC acquisito in data 23/09/2013;

DETERMINA
1. Di dichiarare la premessa parte integrale e sostanziale della presente;
2. Di liquidare alla Ditta “LAVORI E SERVIZI EUGENIO Srl” con sede in Gioiosa Jonica (RC)
alla Contrada Elisabetta n° 24/D il servizio della manutenzione ordinaria degli impianti della
P.I. per il periodo compresa tra il 01/09/2013 ed il 31/10/2013 come da fattura n. 36/2013 del
04/11/2013 dell’importo di €. 1.220,00 con imputazione di tale spesa al capitolo del bilancio
corrente esercizio n. 1937 denominato “Spese energia elettrica impianti P.I.” ed emettendo
mandato di pagamento con accredito sul c/c bancario avente codice IBAN IT66 K076 0116
3000 0000 8050 011;
3. Si da atto che la presente viene redatta in quadruplice copia di cui una trattenuta presso questo
Comando e tre trasmesse all’Ufficio Segreteria per la registrazione nel registro generale e
conseguente inoltro all’ufficio Finanziario per gli adempimenti ci competenza con restituzione
di copia regolarmente corredata di tutti gli adempimenti adottati;
4. Ai fini informativi, pubblicare l’atto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberto COTRONA

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’adozione amministrativa
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

Data ___________________

___________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.
267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
Data _____________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
___________________________________________

UFFICIO RAGIONERIA
ASSUNTO IMPEGNO N° ______________ DEL ______________________ DI €. ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL GENIO Rosa

