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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

: I Fornitura corpo illuminante con sistema ottico - Affidamento ed

ctc t2381288743

PREMESSO:
{ che questo ente ha in "c/visione" dalla ditta Ghisamestieri s.r.l. - Via Grande 226 - 47032

Bertinoro (FC) P.IVA: 02254370402 un corpo illuminante con sistema ottico;
,& che la ditta "Ghisamestieri s.r.l." ha manifestato la disoonibilità alla cessione del suddetto

corpo illuminante, previo acquisto dello stesso per un importo complessivo di € 793,00
f VA inclusa al 22o/o, come da note acquisite agli atti tl25.1O.20'14 al n. 5567 e lo 06.1 1 .2014
al n. 6073;

CONSIDERATO:
{ che, ai sensi dell'art. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i

servizi in economia, essendo I'importo della spesa inferiore all'ammontare di € 40.000,00,
si prescrnde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di
ordinazione;,{ che per il servizio di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento il
geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente;

RILEVATO:,{ che la somma necessaria all'acquisto del corpo illuminante con sistema ottico è di € 793,00
IVA inclusa;

ù che con delibera di Giunta municipale n. 116 del 29.12.2014 sono state assegnate le
risorse per la gestione del servizio di pubblica illuminazione del centro urbano e delle
frazioni e che tra le somme a disposizione dell'amministrazione e stato previsto l'importo di
€ 5.000,00 per lavori e forniture in economia;,{ che I'amministrazione comunale intende destinare l'importo di € 793,00 per l'acquisto del
corpo illuminante di cui in oggetto facendo gravare la spesa sull'importo sopra detto;

VISTI:
I il D.Lgs. 1631200O e ss.mm.ii.;
I il D.P.R. 2O7l1O e ss.mm.ii.;
* I'art.4 del D.Lgs. n.',|65/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
* l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267120O0 in merito alle procedure di assunzione

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

'! la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01-2014 di approvazione del
Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;



RICHIAMATO L'O.EE.LL. vìgente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di procedere all'acquisto del corpo illuminante con sistema ottico dalla ditta Ghisamestieri
s.r.l. - Via Grande 226 - 47032 Bertìnoro (FC) P.IVA: 0225437 0402, per un importo
complessivo di € 793,00 IVA inclusa al 22%;

2. di dare atto che la somma di € 793,00 IVA inclusa graverà alla voce somme a disposizione
del quadro economico del progetto relativo al servizio di gestione pubblica illuminazione,
ovvero al titolo 2, funzione 8, servizio 2, intervento I del bilancio pluriennale 2014-2016
competenze 2015, giusta delibera di G.M. n. 116 del29.12.2014,

3. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad
conseouenziale.

Montagnareale lì, 19.06.2015

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
copertura finanziaria della


