
N.195 del 04/03/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.10 del 04/03/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE . IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO - PROROGA - 

CIG ZDE1379BF2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PREMESSO: 

 -  che con determina n. 886 del 10.12.2014 è stato prorogato il servizio  di manutenzione e gestione degli 

impianto di pubblica illuminazione  alla ditta " Elettro Luce di Vendemia Pasquale "  con sede legale in 

Pastorano - CE - partita iva 02645010618, codice fiscale VNDPQL74S19I234M; 

- che è ormai,  è scaduto  il termine  di  rapporto con la predetta ditta per l'esaurimento dell' impegno 

dell'importo di €  5.000 oltre iva 22%; 

- che per continuare ad assicurare il servizio  al fine di  scongiurare qualsiasi disagio e pericolo per la 

pubblica e privata incolumità,  è necessario che la predetta ditta,  continui a svolgere il servizio di che 

trattasi,  anche in considerazione  che è in corso la  procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando  ai sensi dell'art. 57 del decreto Legislativo 163/2006 , per un periodo di anni 1 per la  manutenzione 

e gestione degli impianti di pubblica illuminazione; 

         DATO ATTO che la spesa per la sostituzione di lampade  ed eventuali prestazioni   di servizi attinenti 

agli interventi degli  impianti stessi,  è stata quantizzata in € 5.000,00  oltre iva 22% nella misura di € 

1.100,00  e per complessive € 6.100,00; 

CONSIDERATO  che,  per  quanto  sopra,  la predetta ditta  " Elettro Luce di Vendemia Pasquale"  con sede 

legale in Pastorano - CE - partita iva 02645010618, codice fiscale VNDPQL74S19I234M,  ha dichiarato ed   

ha espresso la propria disponibilità a continuare il servizio in parola;   

RITENUTO pertanto prorogare il servizio di che trattasi per la causale di cui sopra, sino all'esaurimento dell'  

l'importo di € 6.100,00 iva compresa; 

DATO ATTO,  che la spesa di € 6.100,00 IVA inclusa, trova  copertura finanziaria al capitolo 1016/01 

intervento 1.08.02.03 “ Servizio manutenzione impianti di pubblica illuminazione”   del corrente bilancio 

comunale 2015; 

VISTI:  

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

 



 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011; 

 lo statuto comunale;  

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 il regolamento comunale di contabilità;  

 il regolamento comunale sui controlli interni;  

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eeffetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000;                              

D E T E R M I N A 

1) APPROVARE, la spesa  nell’importo di € 6100,00   IVA compresa al 22%; 

       2) AFFIDARE, mediante cottimo fiduciario diretto, ex art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs.163/2006, 

ricorrendone i presupposti per le regioni su esposte, alla suddetta impresa i lavori  " "  per l’importo di € 

6.100,00 iva compresa 22%; 

           3) DI IMPEGNARE, a favore dell Impresa  " Elettro Luce di Vendemia Pasquale con sede 

legale in Pastorano - CE - partita iva 02645010618, codice fiscale VNDPQL74S19I234M " nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la 
somma complessiva di € 6.100,00 in considerazione dell'esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 
nella tabella che segue: 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma
/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2015  
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

 
1016/01 

 
 

1.08.02.01/9     

6.100,00 
   

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 

4) Di PROROGARE il termine di rapporto con la ditta " Elettro Luce di Vendemia Pasquale con sede legale in 

Pastorano - CE - partita iva 02645010618 "  codice fiscale VNDPQL74S19I234M " per la causale di cui 

sopra,  fino al raggiungimento della spesa di € 6.100 iva compresa 22%; 



 

5) STABILIRE, che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante 
sottoscrizione da parte della ditta affidataria per accettazione; 

6) RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione della 
relativa fattura;                                                                                                                                                                                                                                                       

7) INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente     
determinazione; 

DISPORRE che la presente determina : 

 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;                                             
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va restituita a questo Settore con :  

a) estremi di regolarità contabile; 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 

 Il Responsabile del Settore  
F.to Geom. Vincenzo De Matteo 

Per accettazione  
    l’Impresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n. 218/15 ) 

 

SANTA MARIA A VICO lì, 05.03.2015                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

F.to dott. Vincenzo Morgillo 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Si respinge la richiesta di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa per i seguenti motivi: 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Regolamento di 

contabilità con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza. 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

Il Responsabile del Servizio 

____________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Presa visione, ai sensi art. 17 comma 2 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi 

 

      Il Segretario                  Il Sindaco        

 _______________________     _______________________ 

 


