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OGGETTO: Determrna liquidazione:"Gestione del sen'rzio dr pubbhca lumrnazione dcl ccntro
I urbano e delle ftazionl" Manutenzionc ordi.naria-

crc,,Z1A1288AE6

PREMESSo:
{ che il territono comunale è pro\'\-isto di mpianto comunale di pubb)ica tlìuminazione che si sr.iluppa nel

centro urbano e in futre Ic frazioni e conúade dcl Comunc di N{onragnarealc, ltnahzzato a garînttrc
un'adeguata illuminazione dcllc strade c di tutú gli spazi pubbtci in orarto seralc c notturno;

'{ che il mantenimcnto ir costante efhcicnza dcll'impianto è necessario ed indispcnsabiìe , olrrc chc per lr
formtura dcl sen'rzio in maniera funzionale , anche pcr raglonl di pubbhca slcurezza ) constderata la

peculiatc caratteristica deglì rnsediamenti spatsi, specie nelìe fraziont e della composzionc demografica
costltulta spesso da soggettì anztani a volte soli;

.{ che il maotenimento in efficienza del scrvDio è stato negÌi 
^nni 

affiancato da tntcn'entt migliotatir,i su

parte dell'impianto;
{ che ciò stantc occorre contùruare ad intcr-venrre ad assicurare il servizio e la manutenzione ordinana aì

finc dr garanurc un'adeguata illumìnazione delle strade e deglt spazi pubbhci;
che il responsab e deì l)rocedimcnto è rl gcom, Saverio Sidoti;
Che con D.(ì.Nf n" 11ó del 29.12.2014 sono state asscgrlîte lc risorse per la gesrionc del sen'rzro cìr

pubbÌica illuminazione;
Clre con determina dcl Responsabiìe dell'Atea Tecnica no 492 deI 31.12.201'1 r'entva impegnara la

somma e afhdato il sen-izio alla ditta la Sudimpianú di,\rdiri Filìppo con sede in San Piero Patti QfL)
Vra XX Settcmbre ,13 P.L 01711720831 per un ir.r.rporto complessivo di € 34.120,00 IVA inclusa I\rA
inclusa;
Che con determina del Responsabile dell'Arca 'fecnica no 55 del 2.3.2015, ven\va rcttrficat^ lî dctermina
di cui sopra, in quanro per mero eftotc è stato riportato l'importo complcto del ptogetto, Pertanto la

somma da impcgnarc è pari ad € 30.620,00 I.v a compfesa, anzichó € 34.120,00;

Viste le scguentl fatture riguardante il scrvizio di gesúone c manutenzione otdinaria sull'impìanto di pubbìrca

illuminazione:
o no 8-16 del 8.04.2016 c successiva nota di credito no 7-17 dcl 4.05.201.7 pet un importo totale

pari ad € 5.203,18;
o no 10-1ó del 9.05.2016 per un imPorto complessivo di € 4.51.1,00 l.v.a compresa al 229'o;

o no 12-1ó del 1.07.201ó per un importo complcssivo di € 28ó,00 I v a comptcsa al 22o,'o;

Dato Atto che il pagamento non ò soggetto alla vetiEca presso "Equitaha Sen'izi S.p.4.", di cuì all'art '18/bis del

D.P.R. ó02/73, in guanto l'rmporto ò inferiore a diecrm a euto;
Vista la riclriesta "Durc On I-ine" Numero Protocollo INAIL ó.+07803 <lcl 11.02 2017 con scadcnza validità

14.06.2017, dal qualc il soggetto RISULTI REGOLA.RR nct conftonti di LN.P.S., I.N.A.IL c CASSE I]DILI,
aeh atu in Ufficio;

,t-

{



Yisto lart. 183 DJ-.gv. 261 / 2000;
Visto \o statuto comunale;
Visto il regolamcnto comunale di contabrhtà
Verificata la regolarirà di rali presr;rziorul

DETERMINA

1. di liquidare e pagare pcr i motivi espressi tn narrativa , in favorc dclla d.itta la Sudimpianti dr Ardrri
Filippo con sede ìn San Ptero Patti (N{E) Via XX Settembre , 73 P.L 01774720831la fatura dl cui sopra
relativa alla 'Geslione del vruiio di pubblia illuniwTlone del teúro ubaw e de/le Jra(onì", /a somma dr €
8.199,33 da versare direttamente alla ditta LaSudrmpianr di Ardiri Fdrppo ed € 1.803,85 quale
corrispettivo dell'LV.A. do!'uta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla Legge
190/2014 in matcria di LV.A. e prccisamente secondo la vigente normativa dello splirpayement al sensl
dell'art. 17 dcl D.P.R. n" 6333/72, mediante acctedito sul conto corrente bancario di cui pet opportunità
òl Àsewatezza se ne speciltcheranno le coordinate con la nota di trasmissione della prcscnte.

2. di autorizzare il Respon a Economico Ftnanztatta ad em o della
spesa di € 10.003,18 I. al 22oh pait al codice bilancio ' 

O5.+lî
bilancio 201(_ capitolo

3. Dr trasmettere copia della presente all'ufIicio segreteria affinché disponga Ia pubblìcazione allîlbo O
Pretorio per 15 g'iorni consecuuvt.

Il prcsente atto diventa esecutjvo con l'apposizione del visto del Responsabile del Scrwizio economico
Itnanz,iario, in conformità alla I ege 142/90 e successive. modificaziom,

Montagnareale

I
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Il Resoons deÌl'i{rea Tecnica
Dott. Ahnl \doú
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