COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona
Tel. 019 618211/Fax 019 618226

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 132 DEL 14/11/2018
OGGETTO: OPERE PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DI UN PALO CON
RELATIVA ALIMENTAZIONE ELETTRICA DA POSIZIONARE IN PIAZZA
MAGNOLIE - CIG: Z1B25BF674 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
DITTA “OXHALLARI SPARTAK” DI LOANO (SV).

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11772 del 30.12.2017 con il quale è stato nominato
lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O;
PREMESSO:
che è volontà dell’Amministrazione Comunale allestire, in vista delle prossime festività
natalizie, un albero di Natale stilizzato da installarsi presso Piazza Magnolie in Borgio;
che per l’esecuzione dell’opera è necessario provvedere all’installazione di un apposito
palo, removibile e con predisposizione per l’alimentazione elettrica, al quale verranno
fissate a cascata delle fasce di lampade luminose;
che l’Area Tecnica Comunale ha provveduto a richiedere preventivo di spesa per le opere
propedeutiche all’installazione del palo di cui sopra alla Ditta “OXHALLARI Spartak”
corrente in Via Ricciardi 1/5 – Loano (SV) - P.I.V.A.: 01301100093;
VISTO il preventivo della ditta “OXHALLARI Spartak” di Loano pervenuto in data
24.10.2018 Prot. 10117, per un importo di Euro 5.800,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro
1.276,00 per un ammontare complessivo di Euro 7.076,00 e comprendente le presenti opere:
- realizzazione foro nella piazza, previa rimozione del porfido, delle dimensioni di circa 1 metro
x 1 metro x profondità 1 metro, comprensivo di smaltimento del materiale estratto;
- fornitura e posa in opera elemento prefabbricato in cls per l’installazione di palo (questo
escluso);
- scavo di circa 20 metri lineari nel porfido per passaggio corrugato elettrico;
- fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto compreso di relativo chiusino per ispezione
elettrica per passaggio linea (questa esclusa);
- chiusura scavi e ripristino porfido;
DATO ATTO che la somma di Euro 7.076,00 oneri fiscali inclusi, trova imputazione e
capienza al Cap. 1806.1 “Spese per arredo urbano” del P.E.G. 2018;
VERIFICATO che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 prevede la
possibilità dell’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 Euro;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO Il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso;
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.
78/2009 convertito in Legge 102/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 24.2.2018,
esecutiva, e s.m. ed i.;
- il P.E.G. 2018, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 15.5.2018;
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della
P.A.”);

DETERMINA
1.

Di affidare, per le ragioni esposte in premessa, le opere propedeutiche all’installazione di
un palo con relativa alimentazione elettrica da posizionare in Piazza Magnolie alla ditta
“Oxhallari Spartak”, corrente in Via Ricciardi – Loano, P. I.V.A.: 01301100093, per una
spesa netta di Euro 5.800,00;

2.

di impegnare la spesa complessiva di Euro 7.076,00, oneri fiscali inclusi, al Cap. 1806.1
“Spese per arredo urbano” del P.E.G. 2018;

3.

di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito
in Legge 102/2009;

4.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
(Ing. S. NOLESIO )
_______ F.to _______

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Borgio Verezzi, 14/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. S. NOLESIO)
_______ F.to _______
Parere favorevole:
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009.
Borgio Verezzi, 14/11/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
*********************
I - Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.
Borgio Verezzi, 14/11/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Borgio Verezzi, lì 10/01/2019

IL MESSO COMUNALE
_______ F.to _______

