COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 440 DEL 29/08/2014

OGGETTO:INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL RIPRISTINO
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA CIRCONVALLAZIONE A
MONTE DELL'ABITATO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ART-EL DI
LIGAS GIAN CARLO. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATO l’articolo 175 “Lavori d’urgenza” del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
DATO ATTO che:
• il giorno 21 agosto scorso, alle ore 21.00 circa, il Comandante della Polizia
Municipale Sig. Antonio Gisellu, a seguito della segnalazione del Commissariato di
P.S. di Lanusei, ha comunicato telefonicamente alla Responsabile dell’Area dei
Servizi Tecnici, dott.ssa Luisella Rosa, un disservizio nell’impianto di pubblica
illuminazione informando che il viale Don Bosco, viale Europa e il rione “Gennauara”,
risultavano al buio;
• il Comandante della P. M. ha evidenziato che il predetto stato di disservizio creava
una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica in quanto alcuni “obiettivi
sensibili”, ricadenti nelle predette zone al buio, potevano essere oggetto di atti
malavitosi;
• l’area tecnica non garantisce un servizio di reperibilità degli operai e, pertanto, non
era possibile far intervenire un manutentore per la verifica della linea elettrica
interessata;
• considerata l’urgenza, il Responsabile dell’Area Tecnica ha contattato
telefonicamente il Sig. LIGAS Gian Carlo di Lanusei, titolare della ditta ART-EL che
fino a qualche mese fa garantiva il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione, richiedendo allo stesso un preventivo di spesa per l’intervento
immediato di ripristino della linea elettrica;
• il Sig. Ligas, verificata la problematica, ha richiesto, come da tariffario in vigore con il
precedente contratto, € 100,00 più I.V.A. per l’intervento di riarmo del quadro
elettrico;
• non essendo stato possibile far intervenire sul posto il tecnico responsabile del
servizio manutenzioni, il Responsabile dell’Area tecnica ha disposto l’intervento al
fine di ripristinare lo stato delle strade in sicurezza come richiesto dal Commissariato;
RICONOSCIUTA, ai sensi del citato art. 175 del D.P.R. n. 207/2010, l’urgenza
dell’intervento:
VISTO il preventivo di spesa depositato dal Sig. Ligas che ha effettuato l’intervento di riarmo
dei magnetotermici all’interno del quadro elettrico
RITENUTO di dover provvedere alla regolarizzazione dell’intervento eseguito e al
riconoscimento della spesa sostenuta ammontante a complessivi € 122,00 e,
conseguentemente, provvedere alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate senza il
preventivo impegno di spesa a norma dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, prevedendo la
relativa copertura finanziaria con i fondi stanziati sul capitolo di spesa 8214/1 (competenze) Intervento 1.08.02.10300 “Illuminazione pubblica – gestione e manutenzione impianti
pubblici” ove risultano stanziati e disponibili € 2.582,28.
DATO ATTO che:
- il presente impegno di spesa riguarda gli interventi di manutenzione su immobili di
proprietà comunale non eseguibili in economia mediante amministrazione diretta con
personale dipendente;
- il Responsabile del procedimento geom. Efisio Balloi, giusta nomina effettuata con
determinazione n. 428/2014, ha provveduto a verificare la congruità della spesa
sostenuta;
- alle verifica dei requisiti dell’impresa, ivi compresa la regolarità contributiva, si
provvederà successivamente e prima della liquidazione;

ACCERTATA la regolarità della prestazione effettuata come da certificato dal responsabile
del procedimento geom. Efisio Balloi;
DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il
seguente codice identificativo: CIG Z801091E31;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI:
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3, in data 14.01.2014, concernente
l’attribuzione, durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2014, delle
risorse finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti
nel Piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio 2013;
- il decreto del Sindaco n. 01 del 14.02.2014 con il quale la Dott. Luisella Rosa è stata
nominata responsabile dell’area dei servizi Tecnici;
- il decreto del Sindaco n. 05 del 22/05/2014 con il quale l’ing. Fabio Corda è stato
nominato sostituto del responsabile dell’area dei servizi Tecnici in caso di sua
assenza, impedimento o incompatibilità;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI IMPEGNARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo di complessivi € 122,00, a
favore di LIGAS Gian Carlo, via Galileo Galilei n. 4 - 08045 Lanusei (OG) – Partita I.V.A.
01311470916 – Codice Fiscale LGS GCR 69°14 E441Y e, conseguentemente, provvedere
alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di spesa a norma
dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, prevedendo la relativa copertura finanziaria con i fondi
stanziati sul capitolo di spesa 8214/1 (competenze) - Intervento 1.08.02.10300 “Illuminazione
pubblica – gestione e manutenzione impianti pubblici” ove risultano stanziati e disponibili €
2.582,28.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza,
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore:
- al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per i prescritti controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267;
- all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Efisio Balloi)

Allegati: Preventivo con attestazione RUP;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Ing. Fabio Corda)
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 29/08/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to dott.ssa Maria Antonietta Basolu

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 29/08/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to dott.ssa Maria Antonietta Basolu

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Basolu Maria Antonietta
Lanusei, 29.08.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta

