
 

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

n. 632     del  31/12/2013 

 
                    REG. GEN. N  2109          DEL 31/12/2013                       

Oggetto: Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici negli 
edifici pubblici comunali, scuole di competenza comunale e impianti sportivi 
comunali. 

Impegno di spesa impresa Dervit S.p.A di Roccadaspide (SA) –  

CIG: ZCB0D270A5 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
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. 116 del 12/03/2013, ha 
determinato, avvalendosi delle garanzie previste all’art. 125, c. 11 del D.Lgs. 163/2006,  
l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici negli 
Edifici Pubblici Comunali, scuole di competenza comunale, e impianti sportivi  di competenza 
comunale, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013, all’Impresa Dervit S.p.a. con sede legale 
in Roccadaspide (SA) – P. Iva 03708350651; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2013; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG 
aggiornato; 
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DATO ATTO che il CIG assegnato risulta essere: CIG: ZCB0D270A5; 
 
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 impegnare la somma di € 12.700,00 IVA inclusa da corrispondere all’impresa Dervit S.p.A con 
sede legale in Roccadaspide (Sa) – P.Iva 03708350651 in riferimento all’appalto dei servizi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici negli Edifici Pubblici Comunali, 
scuole di competenza comunale, e impianti sportivi  di competenza comunale relativa al IV° 
trimestre 2013, all’Impresa Dervit S.p.a. con sede legale in Roccadaspide (SA) – P. Iva 
03708350651; 
 
Dare atto che la necessaria copertura finanziaria di € 10.700,00 IVA inclusa verrà attinta al 
Capitolo PEG 1372.00 e di € 2.000,00 sul Cap. PEG 1355.00 del redigendo bilancio di 
previsione;  
 
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 

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


