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COPIA 
3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche  e patrimonio comunale 

 
DETERMINAZIONE N. 187  DEL 05-03-2014 

 
 

OGGETTO : MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 
AFFIDAMENTO LAVORI PERIODO 01.03.2014-31.03.2014. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che in data 28.02.2014 scadrà l’affidamento, per la manutenzione ordinaria degli 
impianti di pubblica illuminazione del Comune di San Biagio di Callalta, alla ditta Elettrica Bonato 
s.r.l., affidato con determinazione del responsabile del servizio n. 108 del 07.02.2014; 
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere ad affidare la manutenzione ordinaria della 
pubblica illuminazione per l’annualità 01.02.2014-31.01.2015, al fine di garantire la regolarità del 
servizio pubblico; 
 
VISTA la nota in atti al n. 1082 del 21.01.2014, presentata dalla ditta Elettrica Bonato s.r.l., C.F. 
00703000273 con sede a Meolo (VE) in via delle Industrie II n. 54, con la quale viene comunicata 
la disponibilità ad effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica 
nell’anno 2014 con le stesse modalità e condizioni dell’affidamento in essere nell’anno 2013; 
 
RILEVATO che la ditta Elettrica Bonato s.r.l. ha svolto il lavoro affidato, intervenendo prontamente 
nel territorio, dimostrando disponibilità, competenza e rapidità di esecuzione; 
 
VALUTATE  le condizioni in essere e rilevata la congruità e la convenienza dell’offerta in relazione 
ai prezzi praticati nel mercato; 
 
RILEVATO che, in assenza dell’approvazione degli strumenti di programmazione per l’anno 2014, 
l’Amministrazione deve procedere ad un affidamento temporaneo in frazione di dodicesimi, 
essendo la gestione della spesa corrente effettuata in regime di esercizio provvisorio; 
 
DATO ATTO che: 
- l’affidamento per il periodo compreso tra 01.02.2014 al 31.01.2015 comporterà una spesa di € 

17.940,00 inclusi oneri per la sicurezza (€ 1.000,00) oltre all'IVA al 22% pari a € 3.946,80, per 
un totale di € 21.886,80; 

- nelle more di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 163, 
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si può procedere ad affidare l’incarico per la 
somma di complessivi € 1.823,90 (IVA al 22% inclusa) corrispondenti ad una mensilità, 
rinviando a successivo atto l’affidamento per il rimanente periodo fino al 31.01.2015 ad 
avvenuta approvazione del Bilancio 2014; 

- l’art. 15 del Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15.06.2007, prevede che “Per i 
lavori di importo inferiore a € 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, si possa procedere ad 
affidamento diretto”; 

 



RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto all'impresa Elettrica Bonato 
s.r.l., C.F. 00703000273 con sede a Meolo (VE) in via delle Industrie II n. 54; 
 
ACQUISITI: 
- il CIG n. Z7A0D9B164; 
- 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”; 
 
RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 
- la Legge 241/90 e s.m.i. - Norme sul procedimento amministrativo; 
- gli artt. 107, 183, 191 e 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di “Regole per 

l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese”; 
- il Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15.06.2007; 
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 
- l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, con la quale è stato approvato il 

Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 relativo alla nomina dei Titolari delle 

Posizioni Organizzative del Comune di San Biagio di Callalta; 
 

DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE , nelle more di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, ai sensi 
dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i lavori di manutenzione ordinaria 
degli impianti di pubblica illuminazione per il periodo 01.03.2014-31.03.2014 all'impresa 
Elettrica Bonato s.r.l., C.F. 00703000273 con sede a Meolo (VE) in via delle Industrie II n. 54. 

 
2. DI IMPEGNARE, per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 

per il periodo 01.03.2014-31.03.2014, a favore della ditta Elettrica Bonato s.r.l., la somma di € 
1.495,00 inclusi oneri per la sicurezza, oltre all'IVA al 22% pari a € 328,90, per un totale di € 
1.823,90 con imputazione al capitolo 1939.01 “Spese per la pubblica illuminazione” del P.O.G. 
2014 provvisorio – Gestione competenza. 

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

15 giorni consecutivi. 
 
S. Biagio di Callalta, li 05-03-2014 
 
 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 06-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 337 dal 11-03-2014 al 26-03-2014 
 


