n. 299

Del 13/08/2015

COMUNE

di

del Registro Generale

B E L V I’

Provincia di Nuoro

SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 65

del 13/08/2015

OGGETTO :

Manutenzione straordinaria e ammodernamento impianto di illuminazione pubblica anno
2014
CIG: Z5C1197303
SVINCOLO SOMME RESIDUE
P.L.A.S. s.n.c. di Luca Peddio
Via Antonio Maxia, 30
08031 – Aritzo
P.I. 01031120916
importo €. 505,31

VISTO il bilancio di previsione 2014, ed in particolare i capitoli nr. 2890/6/1 e nr. 8330/2/1 c.c.;
VISTI il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e servizi in economia;
STANTE che è occorso intervenire per la manutenzione ed all’ammodernamento dell'impianto di illuminazione
compresa mediante la sostituzione di lanterne, lo spostamento di alcuni pali ed la sostituzione delle vecchie lampade a
vapori di mercurio con più efficienti lampade a vapori di sodio di seguito elencate :
• Manutenzione straordinaria quadro di commando Viale Kennedy e via Antonio Maxia, con sostituzione
interruttori con crepuscolare;
• Adeguamento linea elettrica viale IV Novembre;
• Manutenzione ordinaria con sostituzione di lampade e reattori in tutte le vie del centro abitato;
• Potatura degli alberi che impediscono il regolare flusso della luce in prossimità dei lampioni;
VISTA la propria determinazione nr. 95 del 16.10.2015 con al quale il servizio in oggetto è stato aggiudicato all’impresa
PLAS di Peddio Luca con sede ad Aritzo per un importo complessivo di €. 3500,00 a valere sul capitolo 8330/6/1 imp
2014/278;

VISTA la propria determinazione nr. 133 del 12/12/2014 con la quale si liquidava alla ditta PLAS di Peddio Luca di
Aritzo, il saldo del servizio in oggetto per un importo complessivo di €. 2.994,69;
CONSIDERATO che occorre svincolare le somme residue pari a €. 505,31;
VISTO il parere del responsabile del procedimento
VISTI gli art. 153, 183, 191 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18/08/2000 n° 267;
VISTI gli art. 34, 35 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. SVINCOLARE, quale economia avuta nel servizio in oggetto, la somma complessiva di €. 505,31,
impegnata in favore della ditta P.L.A.S. s.n.c. di Peddio Luca a valere sul capitolo nr. 830/6/1 imp.
2014/278:

2. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per l’adozione dei
provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(f.to Sebastiano Casula)
Responsabile Procedimento
-f.to geom. Paolo VACCA-
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