
Comune di Marcignago
Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di maggio

Il Responsabile del Servizio

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 07.06.2014 il sottoscritto ha
assunto la responsabilità del Servizio II sino alla scadenza del mandato;

Evidenziato che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2014 è stata
deliberata la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di avvalersi della facoltà di
riscatto degli impianti di illuminazione pubblica;

Vista la successiva procedura intrapresa al fine di poter procedere con il bando di gara ed
al relativo affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica, nonché la riqualificazione degli stessi;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 02.12.2014 con la quale è stato
affidato il servizio di assistenza all’ufficio tecnico comunale per tutte le procedure
necessarie, indi compresa la perizia di stima ed il progetto definitivo, alla società New
Energy System con sede in Milano (MI);

Vista l’ordinanza n. 2 del 13.01.2016 con la quale si ingiungeva alla società Enel sole
s.r.l., nella persona del proprio legale rappresentante, di presentarsi alle ore 9:00 del
giorno 12.02.2016 presso la sede del Municipio per procedere alla consegna al Comune
degli impianti e dei beni tutti del servizio di illuminazione pubblica;

Visto il verbale di consegna degli impianti di illuminazione pubblica del 12.02.2016 prot. n.
701 attraverso il quale Enel sole s.r.l. provvedeva alla consegna degli impianti di
illuminazione pubblica accettando la valutazione dell’indennizzo predisposto dall’Ing. Diego
Bonata;
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Evidenziato che la procedura intrapresa prevede che tutte le spese vengano sostenute
dal nuovo gestore e che, successivamente all’affidamento, il Comune deve corrispondere
a tale gestore un canone annuo omnicomprensivo;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.05.2018 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del bando come da normativa vigente;

Visto a tal proposito il preventivo presentato dalla società Mediagraphic s.r.l. con sede in
Barletta in data 15.05.2018 prot. n. 2205 per un importo complessivo di € 1.464,00;

Visto che nessuna spesa può essere liquidata se non preventivamente impegnata con
atto deliberativo del responsabile del servizio;

Visto in particolare l’art. 107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 N. 267 Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

Di impegnare sulla base di quanto sopra esposto la somma di € 1.464,00
compresa iva in favore della ditta Mediagraphic s.r.l. per le pubblicazione di cui
sopra;

Di impegnare la somma sopra esposta al cap. 396/10.05-1.03.02.16.001 del
Bilancio 2018;

Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni
15;

Di attribuire a tale intervento il codice identificativo gara (CIG) n. ZE22390B3B;

Il Responsabile del Servizio
 Lorenzo Barbieri

________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  15-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 LUISA GALLINI

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=37292728


Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. A) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto POSITIVO

Lì  15-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Lorenzo Barbieri

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD).


