
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIC: ZD4l E2DCDF

I
Comune di Montagnareale

Provincia cli Messina
Atea Tecnica

l)ctcrorinazione l)irigenziale *. ?9 a",

OGGET'I'OI SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI P.I,
NEL TERRITORIO DI MONTAGNAREA.LE E SUE CONTRADE.
LIQUIDAZIONE No 2 MENSILITA'(Meccro - GrucNo - Lucr_ro _
Acosro)/2018

CIC : ZD4l E2DCDF

PREMBSSO cHE :

Con l)clrlrcrazionc di GII n" 11 dal 10/02/2{)17 s()no st^tc;rrtribuitc ul l{esponsabile dell'.\ree'lccnica le risorse pcr le
'GESTIONE DEL SERYIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE', per ta durara di 

'rcsr 
venrrctuc,

inrputantìo la spcsî cornc scguc:
C lll.6;5,00 sul Corlicc }Jilancio 0u.01-1.03 02 05.999 Brllncio 2017:
€ 121110,(l) sul Coclicc Brlancio 08 01 I 03.02.05 999 llillncio 2rJlll;
€ 8 000,00 srrl Codicc Bilancio 0ll0l 2.{t2.01 .{1.1 r)02 llihlcìo 201?;

I prtru duc imporri sono rclltrvi allc spese forfctteric cL rnanlrtcnzionc c sono s()qgettl tll'app[clztorre dcll'lrlcluota I\.\
ordilufl al

impranttsticr cd ò gulrdi so{eetto lll'rrpplìcnzionc dell'aliclLrota I\' \ pari aì 1t)î1o

VISTA ll l)ctcrrmnuztone l)irigcnzìllc rr' 58 dcl 03/03/2{117 con h qrLalc r.icte norninaro lìLll) l,rng- lirancesco llellaro I

ATTESO :

CHE crrn Detenninazione Dirigenziale a contralre no 99/2017 20.1ó si pros'cdela, alla inclizir.,rrc di gara nlcdiantc
prtrcedura ncgoziata ai sensr Art. 36 comma 2,lett, a) del D. Lgs. 50 /2O16 scnza prcvia pubblicazione
di uu baodo di gara. con il critetio <lcl ptezr,t> più basso infcriore a qtrcìlo posto a basc di gara, invitando
DUE opcratori economici , specializzati nel seuore, (Impresa ENERGIA 2000 Srl - VIA LUCIO
PICCOLO DI CALANOVELLA - 98061 - Brolo - ME cd Imprcsa BONTNA Srl - Via Kennedy -
9806 | - Brolo - ME) al fine di affidare le indagini di che trattasi, richicdendo apposita offefa entro la data dcl
07104/20l7 ore 10.00

CHE con Deternrinazione Dirigenziale n" l6ll2017 del l5/05/2017 si approvava il Verbaie di gara affidando

all'lntoresa ENERGIA 2000 Srl Yl.\ LUCI() I,ICC()l-O DI (l-\L-\N()\'lrLL-\ 911061 llrolo NII- P I\'.\
021ó18601ì3 il senìzio di chc trattasi con il ribasso del 3.95yo sull'intpono a base d'asta di €19.2-50,00 r €

8.000,00 oltre IVA ai sensi di legge, ovvero pcr l'impodo ribassato di € 18.4E9,63 oltfc IVA al 22Yo per

cornplessivi e22.551.35 ed € 6.985,00 oltre IVA al l0Topercornplessivi €7.684.00.
CONSIDERATO chc in dara 20 n.raggio 2017, giLrsto vcrbalc in pari clata, il scnizic.r clÌ chc tratt:rsi è .tatr,

c( )nscglla()l
Atteso inolare:
- che in data 0410912018 al prot. 5669 all'Entc è stato prodotto da partc della Ditta affìdataria del

servizio, Faltura I.llettronica progressjvo di invio ALBl564'740 t't' l3ll 8/F'E dcl 03/09/2018 per
l'inrporto imponibile di € 3.361 ,72 oltre IVA al 22% (€ 739,58) quindi complcssivo di
€ 4. | 01,30 rclativa al pagamento del servizio in oggetto;

- Che per l'lmpresa (ENERGIA 2000 Srt - vIA Lucto PIccoLo DI CALANoVELLA - 98061 - Brolo -

ME - p. tvA 0216186083) é stato acquisito - Cerlificazione DURC Prot. INAIL 12308027 del
0510712018 . regolarc;

Vts t o il r.iscn tc ().R. lll i.l ,1,. ncl)a lì.cgrorrc Sicrliana; VIst o lo sraltrkr cotnunnle; VfsTA la vigentc nr 'r-rnativr;
lN 

^TTrjÀzroNrl 
di quarrrosopra, 

O E T E R M I N A

l,tl ìttdìo lrnúrl,- íù t.\tú1 llt)\t Ia,;\. llli;1r./i L) o')/l l!:2;2.': ttr'll tl;)lî-(.1 : llt)t)tL-(1tlll .ll l:t)tt:;ll?t)^:a



SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIG: ZD4l E2DCDF

1) DI LIQUIDARE AII'|MPTCSA ENERGIA 2OOO SrI . VIA LUCIO PICCOLO DI CALANOVELI-A - 98{161 -Btolo - ME - P. IvA 0216186083, le spettanze pcr lavori di cui in oggctto, in rifcrimento îlla Fattura Elertronica
progressivo di invio ALB1564740 n' l3118/FE del 03/09/2018 per I'impono imponibile di e3361,72 otrre IVA al
22% (€ 739,58) luìndi complessivo di € 4, | 01,30 relativa al pagamento del servizio in oggetto;

2) DI PAGARE, attingendo al Codice 08.01-1.03.02.05.999 Cap 2004/1, all'tmpresa la somma imponibile di
€ 3.361,72 ed all'erario la somma dovuta per lva pari ad € ?39,5g secondo normativa di legge ;

3) DISPoRRE la pubblìcazione della presentc all,Albo prctorio Online dell,Entc.

Montagnareale, 13 / 0l/2018

Il Responsabilc del Procedimento

Inj. Iirat"e.uo B4IJ-4'l O

l"i/ l'ilkdo ljtuMth ít -tE\titt ,llONl/1(:N/1Ill:41,l:-n 0911 lli2i2.Utt Jt ,t j2l;-(.:.1 .: tl6(I)t)27t)tt tl 1.1..,'1.0t)7;tl2t)817
Enrrzs,nJ:,c,'@c,'munL,l'm'nr.rrali J..;t



* * * * * )* * * *,t * * + * ** * ** **** * *,t t ** t* +*'i** ** +t* **'** *!r* ** +** +

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTAIITE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sonoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti defl'an. 183, comma 7" det D.Lgs. 26'l/2O0Q nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " Gestione del servizio di pubblica

illuminazione" APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolannente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno

07t2017

Data

t6t0u20t7

Importo

4.r01,30

Codice
bilancio/capitolo

f,sercizio

2018

D^t^ lh g?.2a'18

Responsabile d el I'l+.{ lfcon o m ico' FÌ n a nzia ria
(Dott.ssa Lùlia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( aÉ.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

Responsabile delJ'AYqa Economico-Finanziaria
(Dott.ssa (rucih [fruglio ) -


