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DETERMINAZIONE N. 177  DEL 26-02-2014 

 
 

OGGETTO : INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO A EDISON ENERGI A PER NUOVA 
FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che con Determinazione n. 1094 del 14.12.2012 è stato affidato l’incarico di 
esecuzione di diversi interventi di manutenzione straordinaria alla pubblica illuminazione alla ditta 
Elettrica Bonato s.r.l., con sede a Meolo in Via Diaz 42/b, c.f. 00703000273; 

DATO ATTO che, in relazione agli interventi in oggetto e più precisamente a quelli in via Molino 
Soligon, in via San Francesco ed in via Bosco si rende necessario procedere all’attivazione di tre 
nuove forniture per illuminazione pubblica; 

CONSIDERATO necessario provvedere all'affidamento dell'incarico per la realizzazione degli 
interventi sopraccitati all'azienda fornitrice per il Comune dell'energia elettrica in mercato libero 
Edison Energia s.p.a. con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 a Milano; 

VISTI: 
- il preventivo n. 539237-13 trasmesso da Edison Energia S.p.a., in atti al n. 21865 del 

04.12.2013, dell'importo di € 739,61, iva al 22% inclusa, per l’attivazione della nuova fornitura 
per illuminazione pubblica in bassa tensione potenza di 1,7 kW monofase in via Molino 
Soligon; 

- il preventivo n. 539316-13 trasmesso da Edison Energia S.p.a., in atti al n. 21866 del 
04.12.2013, dell'importo di € 1.414,03, iva al 22% inclusa, per l’attivazione della nuova fornitura 
per illuminazione pubblica in bassa tensione potenza di 1,7 kW monofase in via San Francesco 
28; 

- il preventivo n. 685019-13 trasmesso da Edison Energia S.p.a., in atti al n. 23175 del 
23.12.2013, dell'importo di € 852,21, iva al 22% inclusa, per l’attivazione della nuova fornitura 
per illuminazione pubblica in bassa tensione potenza di 1,7 kW monofase in via Bosco; 

- le tabelle TIC 2014 emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la Delibera 19 
dicembre 2013 607/2013/R/EEL, che stabiliscono le tariffe economiche relative alle attività del 
servizio di connessione; 

- gli artt. 2, 4 e 9 del “Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in 
economia”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 15.06.2007; 

- l’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in materia di aggiudicazione di lavori, servizi e 
forniture in economia; 

- gli artt. 107 comma 3 lett. b) e d), 163 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

RITENUTO pertanto di dover procedere: 
- all’affidamento dell'incarico alla Edison Energia s.p.a. per l’attivazione delle seguenti tre nuove 

forniture per illuminazione pubblica: 
1. in via Molino Soligon come da preventivo n. 539237-13, in atti al n. 21865 del 04.12.2013; 



2. in via San Francesco 28 come da preventivo n. 539316-13 in atti al n. 21866 del 
04.12.2013; 
3. in via Bosco come da preventivo n. 685019-13 in atti al n. 23175 del 23.12.2013; 

- all’assunzione del relativo impegno di spesa di complessivi € 3.005,85, I.V.A. al 22% inclusa; 

ACQUISITI: 
- il CIG Z180D4A04A; 
- i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

“Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTI: 
- il Decreto Sindacale n. 7 del 05.07.2013, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi di 

questo Ente; 
- la Deliberazione n. 1 del 09.01.2014, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE , per i motivi in premessa citati e che si hanno qui per integralmente riportati, a 
Edison Energia S.p.a. P.I. 08526440154, con sede in Foro Buonaparte n. 31 a Milano, 
l'incarico per l’attivazione delle seguenti quattro nuove forniture per illuminazione pubblica: 
- in via Molino Soligon come da preventivo n. 539237-13, in atti al n. 21865 del 04.12.2013; 
- in via San Francesco 28 come da preventivo n. 539316-13 in atti al n. 21866 del 

04.12.2013; 
- in via Bosco come da preventivo n. n. 685019-13 in atti al n. 23175 del 23.12.2013; 

per l'importo complessivo di € 3.005,85, I.V.A. al 22% inclusa. 

2. DI IMPEGNARE, a favore di Edison Energia S.p.a., la somma complessiva di € 3.005,85 con 
imputazione di spesa al Cap. 3581.03 “Manutenzione Straordinaria Pubblica Illuminazione 
(Avanzo non vincolato) del Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio – Gestione residui 
2013. 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per 
15 giorni consecutivi. 

 
 
S. Biagio di Callalta, li 26-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Arch. Giovanni Barzazi 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 26-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 



 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 288 dal 27-02-2014 al 14-03-2014 
 


