COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO - AMBIENTALE
Determinazione n. 111 del 30/09/2010

OGGETTO: Affidamento lavori ed impegno di spesa per l’installazione di n° 3 fari presso
il campo sportivo alla ditta Russo Antonio.

Il giorno trenta del mese di settembre dell’anno duemiladieci
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che si rende necessario illuminare il campo sportivo di proprietà comunale, in
modo da garantire gli allenamenti serali;
CHE è stato ordinato alla ditta Impiantistica Antonio Russo con sede in Sant’Agata di Puglia alla
Via Fratelli Bandiera n° 11 – P.IVA: 0033100660711, in quanto manutentore dell’illuminazione
pubblica nonché manutentore degli impianti elettrici presso gli immobili comunali, di espletare
sopralluogo per individuare le reali necessità e di trasmettere a questo Ufficio preventivo;
VISTA la nota acquisita al protocollo comunale in data 30/09/2010 al n° 7932, con la quale la Ditta
Impiantistica Elettrica Antonio Russo con sede in Sant’Agata di Puglia alla Via F.lli Bandiera n° 11
- P.IVA: 0033100660711 comunicava migliore offerta per la fornitura e posa in opera di:
- n° 3 fari a ioduri metallici da 400W compresi di lampade;
- n° 3 testate da palo per fissare i fari;
- n° 1 differenziale magnetotermico;
- realizzazione di messa a terra con corda isolante giallo – verde da 16mmq compreso di
morsetti e capicorda;
- realizzazione linea con cavi FG7 – OR dai pali al quadro generale;
il tutto per un importo di € 1.000,00 oltre € 200,00 per IVA al 20% per un totale di € 1.200,00;
RITENUTO, per quanto innanzi, di dovere provvedere ad effettuare un idoneo impegno di spesa
per la somma complessiva di € 1.200,00 IVA inclusa;
VISTO il Codice degli Appalti D.Lgs 12/04/2006 n° 163;
VISTO il DPR 554/99;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di impegnare la somma di € 1.200,00 per la fornitura e posa in opera di:
- n° 3 fari a ioduri metallici da 400W compresi di lampade;
- n° 3 testate da palo per fissare i fari;
- n° 1 differenziale magnetotermico;
- realizzazione di messa a terra con corda isolante giallo – verde da 16mmq compreso di
morsetti e capicorda;
- realizzazione linea con cavi FG7 – OR dai pali al quadro generale
2. di affidare in economia alla Ditta Impiantistica Elettrica Antonio Russo con sede in
Sant’Agata di Puglia alla Via F.lli Bandiera n° 11 - P.IVA: 0033100660711 i lavori di cui al

punto 1), il tutto per un importo di € 1.000,00 oltre ad € 200,00 per IVA al 20% per un
importo complessivo di € 1.200,00, giusto preventivo acquisito al protocollo comunale in
data 30/09/2010 al n° 7932;
3. di imputare la relativa spesa di € 1.200,00 all’intervento2080101 (3096) RR.PP. applicati al
bilancio 2010, residuo mutuo pos. 4210561/05 RR.PP. da richiedere alla Cassa D.D.;
4. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per il visto di
propria competenza ai fini dell’esecutività della presente.

Il Responsabile del Settore
(ing. Michela BENEDETTO)

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 2080101 (PEG 3096) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 21/10/2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data
25/10/210 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

