
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 451 del 03/10/2013 

 
                     REG. GEN. N°1500           DEL  04/10/2013                    

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione sul territorio comunale.CIG: Z070946B0D 

Liquidazione III° Bimestre 2013 Impresa Dervit S.p.A di Roccadaspide (SA) 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
Il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea 
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”; 
 
Il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/158/CE”; 
 
PREMESSO: 
Che il Responsabile dell’Area Tecnica con provvedimento nr. 135 del 27/03/2013, ha 
determinato, avvalendosi delle garanzie previste all’art. 125, c. 11 del D.Lgs. 163/2006, 
l’approvazione del capitolato tecnico per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, costituito da da nr. 23 articoli, e il 
contestuale affidamento all’Impresa Dervit S.p.a. con sede legale in Roccadaspide (SA) – P. Iva 
03708350651 dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione per complessivi € 46.014,48 iva inclusa; 
 
VISTA la fattura nr. 171/2013 del 30/09/2013 di € 11.503,62 iva inclusa relativa al III° trimestre 
2013; 
 
DATO ATTO che la suddetta manutenzione per il III° bimestre 2013 è stato effettuata;  
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 73 del 30/11/2012 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2012”; 
 
VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Comunale nr. 045 del 19/07/2013 di adozione del 
PEG aggiornato; 
 
DATO ATTO che il CIG assegnato risulta essere: CIG Z070946B0D; 
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VISTI i capitoli PEG 1370.00 ed al capitolo PEG 1355.00 che presentano la necessaria 
disponibilità; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l’appaltatore ha comunicato, 
per la tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente per le 
transazioni relative al presente affidamento, che risulta essere C/c 003010030078 – CAB 76380 – 
ABI 08342 – CIN: D – IBAN (omissis….) acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara 
SCRL – Filiale di Roccadaspide (SA);  
 
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Impresa in fatto di previdenza giusto DURC in atti 
all’UTC; 
 
VISTI altresì: 
- Legge 5/03/1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”  
- DPR 6/12/1991 n. 447 “ Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n. 46, in materia   
di sicurezza degli impianti” e delle altre disposizioni e regolamenti in materia; 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 
- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
- le ulteriori norme in merito; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato; 
 
Di liquidare la somma di € 11.503,62 IVA inclusa da corrispondere all’impresa Dervit S.p.A con 
sede legale in Roccadaspide (Sa) – P.Iva 03708350651 in riferimento all’appalto dei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio 
comunale, come sopra indicato;  
 
Dare atto che la necessaria copertura finanziaria di € 5.751,81 IVA inclusa verrà attinta al 
Capitolo PEG 1370.00  e per € 5.751,81 iva inclusa al capitolo PEG 1355.00;  
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario per i riscontri amministrativi ai 
sensi del TUEL 267/2000; 
 

  
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Ing. Agostino SICA 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
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Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì, 18/03/2013 Il Ragioniere 


