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DRTERMINAZIONE DEL R]]SPONSABILIi DIILI-'ARI]A

\lo DEL 0l O-\ls Prot. Inr. N" 44 del 26, A? t5

OGGE'I'TO: Gestione del servizio di pubblica illuminazione dcl centro urbano e dellc frazionr.
Rettifica

clc:21-A1288AE6

PREMESSO:
'l (,l.re cc,u D.G.NI n'116del 29 12.201.1 sonostîtcassegJrîtelerisorsepcrlagestionecklscniziocli

pubblica illuminazionc che pre'cdc ì1 quaclro economico di scgr.rit, ' riporrato:

QUADRO ECONOMICO

Servìzro di gestione e manutenzionc ( 21000,00 2015 2016

l\lA al 22% t 4 620,A0

Lavori in econom à (lVA a 10?" Inc usa) c 5 000,00

competenze tecniche per supporto a RUP c al direttore dell'esecuzione € 3.500,00

( 34 120,00 t 17.060,00 ( 17 060,00

'{ (lhc cc.,[ deferì]irì^
31.12.201+ pcr mero
pcl tl scrrrzro;

{ (,l.re occ<.,rre procedere rLlla rcthfica dclìa deternriua di cui sopta irpcg,u;rnclo lu somura di € 30 ó21).(ì()

anziché €l 34.120,00 per l'affìcìamento dcl sen'izio di gcstione dcll'irnpianto di pLrbblica illrrmttrazione clc l

ccnúo Lrlb^no c delle fraztonr.

VISTI:
,l' rl D I .gs. l6l/:{ x )l' ( ss.rnm.ii :

{ il D P.R. 207110 c ss n.rm r.;
.lÈ l'arr.,1 del l).l.gs. o.165/2001 disciplinante gli adempirrrcnti di colnPctenzî dirig,enzialc;

I I'arr.1tì3 del 1'.LL approvato con D.I4s n.261/2000 ttr nreriLo allc procedurc tii assuuziouc clclle ptcnotazront

e degli impcuni c1i spcsa;
'I Ia delibcrazione di Consiglio (lomunalc n. ,tr dcl 1ó.01.201-l cli appll aziooc clel lìc:g,olamento comttuale cltt

Iar ori. ten tzi . f,'rnrt'rrc tn ec''nr,mi:r I tgent. itt queslr' t'nl(l

RICHIAM^TO I-'().F-ti. | .l .. r-i5',ctrte nella l{c61ione Sicrltana;

di impcgno spesl c afficlatrcnlo dcì l{cspousabi]c clell'Arce 'Ìecrtica oo 192 clcl

errorc rnaterialc ncl drsposirivo è staro iportalo l'ilnporto complcto del progctto



DETERMINA

di rettiflcare, per i motivi in nartatiwa espressi la determina dirigenziale no 492 del 3"1.12.2014.

sostituendo I'importo di € 34.120,00 con€ 30.620,00;

somma di € 30.620,00 fVA inclusa come segue:
1, funzione 8, sewizio 1, iflrervcnto 3 del bilîncìo pluricnnalc 2014 201ó compctcrrzc 20151

utolo 'l, funzionc 8, scrvizio 1, intcrvento 3 dcl bilancio pluricnnale 2014-2016 c(rÌPercnzc 201ó;

titokr 2, funzionc 8, scrvizio 2, intcrvento 1 dcl bilancio pluricnnale 2014 2016 compctcnzc 2015'

tik)lo 2. funzionc 8, scrvizlo 2, ifltcrvenk) I dcl biì'.rncio pluricnnalc 2014-2016 comPetcî^ 2016.

2. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenztale.

Montasndeale Iì, 26.02.20'1 5
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
Drovvedimento e si attesta la copertura finanziaria della


