COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 43 del Reg. Det.
Data 08/04/2015

Oggetto: Servizio manutenzione, impianti di pubblica illuminazione,
impianti elettrici degli edifici comunali, nonché gestione dell’impianto
elettrico per lampade votive nel cimitero comunale - liquidazione fattura n.
15 del 30.03.2015 relativa al 1° trimestre 2015 ditta Impianti Elettrici di
Cerullo Claudio. Codice CIG: Z661288DBC
(Responsabile del Procedimento Geom. Gino Longo)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- Che con determinazione n. 03 del 15/01/2014 è stato affidato il servizio “manutenzione impianti di
pubblica illuminazione, impianti elettrici degli edifici comunali, nonche’ gestione dell’impianto
elettrico per lampade votive nel cimitero comunale” alla ditta Cerullo Claudio da Montauro, per la
durata di anni uno a far data dal mese di gennaio 2014 e per il costo complessivo di € 19.600,00,
oltre IVA 10%;
- Che il contratto di appalto n. 03/2014, è stato regolarmente stipulato in data 24/04/2014;
- Che nelle more di definizione della gara di gestione dell’impianto della pubblica illuminazione,
mediante procedura aperta, con determina n. 94 del 30.12.214 è stato prorogato alla ditta Cerullo
Claudio per sei mesi (gennaio- giugno 2015) il periodo di gestione;
1. Che con determina n. 34 del 23.03.2015 per il suddetto periodo veniva impegnata la somma di €
10.560 con IVA.10% compresa come appresso riportato :
 per i lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione la somma di € 8.800,00 sul Cap.
1580.1 - impegno n. 63/2015;
 per i lavori di manutenzione impianto lampade votive del cimitero la somma di € 1.760,00 sul Cap.
1590 – impegno n. 64/2015;

Considerato:
- Che la ditta Cerullo Claudio per il I° trimestre 2015 ha presentato la fattura n. 15 del 30.03.2015
pervenuta in data 31.03.2015 Prot. n. 1933 per un importo complessivo di € 5.280,00 di cui €
4.000,00 per manutenzione pubblica illuminazione, € 800,00 per manutenzione lampade votive del
cimitero ed € 480,00 per I.V.A. al 10%;
- Che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta fattura n.15 a favore della ditta Cerullo
Claudio;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica – Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come
aggiunto con l’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
Visto il D. Leg.vo 267/2000;
Visto il decreto legislativo n° 163/2006 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R.
207/2010 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
2. le PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di APPROVARE il servizio “manutenzione impianti di pubblica illuminazione, impianti elettrici
degli edifici comunali, nonche’ gestione dell’impianto elettrico per lampade votive nel cimitero
comunale” inerente al I° trimestre 2015, eseguito dalla ditta Cerullo Claudio da Montauro;
4. di LIQUIDARE alla ditta Cerullo Claudio la fattura n.15 del 30.03.2015 relativa al I° trimestre
2015 per un importo di € 5.280,00 IVA 10% compresa, di cui € 4.400,00 imputati sul cap. 1580.1
impegno 63/2015 ed € 880,00 imputati sul Cap. 1590 impegno n. 64/2015;
5. di TRASMETTERE il presente atto, al Sindaco, al Segretario Comunale nonché al Responsabile
del Servizio Finanziario dall’Ente per i provvedimenti di proprie competenza.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Gino Longo

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n. 267/2000,
come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla presente
determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi corso
ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in contabilità con il cod
n. __________
Montauro lì, 08/03/2015
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

Si certifica che la presente determinazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.
Montauro,

20/04/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì,

20/04/2015

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

