
CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

5° Settore: Lavori Pubblici - Manutenzione - Gara - Contratti
PROPOSTA DI D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 21   del 16/02/2016
Registro Generale N° ___   del __________

OGGETTO: Manutenzione pubblica illuminazione – Liquidazione fatture - AC0400A  CIG

ZBA188565E

UFFICIO RAGIONERIA

Per    quanto    concerne    la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa  
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione 
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì __________

 Il Responsabile del Settore Finanziario
CUPPONE Sebastiano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
 - Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Lavori Pubblici -
Manutenzione - Gara - Contratti

 (Prop. Det. n. 330 del 15/02/2016) - Pag. 1 di 2



OGGETTO: MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURE - AC0400A  CIG ZBA188565E 

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE
Premesso:

- che con propria determinazione n.324 del 4.11.2014 venivano affidati alla ditta Telenia srl 
da  Galatone   i  lavori  di  sostituzione  di  lampade  e/o  alimentatori  della  pubblica 
illuminazione;

- che con distinte note sono state segnalate alla ditta le lampade da sostituire;
- che si è provveduto ad effettuare alcune ricerche di guasti e ripristini per il funzionamento 

degli impianti;  
Viste le fatture n. 011-PA/2015 in data 30.11.2015 e n. 012-PA/2015 in data 30.11.2015, presentate 
dalla ditta Telenia srl con la quale chiede della somma di € 6.151,06 IVA inclusa a saldo dei lavori 
eseguiti e relativi ad interventi segnalati;
Riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti qualitativi, nei 
termini ed alle condizioni pattuite;
Dato atto:

- che trattasi di lavoro in economia;
- che l’affidamento diretto della lavorazione – mediante cottimo – è prevista dell’art.125 – 

comma 8 –del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e s.m.i., che testualmente stabilisce: “Per lavori di  
importo a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile  
del procedimento” 

- che i  prezzi  proposti  dalla  suddetta  ditta  sono congrui  in relazione ai  prezzi  di  mercato 
correnti per tali prestazioni;

Ritenuto di impegnare le somme occorrenti, pari a complessivi €. 6.151,06 IVA inclusa;
Visto l’art.23  ter,  comma 3,  del  D.L.  24.6.2014 n.90,  convertito  con modificazioni  dalla  legge 
11.8.2014 n. 114, in base al quale “i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono 
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro” 
e dato atto che il Comune di Galatone supera i 18.000 abitanti:
Visto il CIG : ZBA188565E  acquisito in data 15.2.2016;
Visto il  D.Lgs.  12/04/2006  n.163  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  di  Lavori,  Servizi  e 
Forniture”;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n,.267;

DETERMINA
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