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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 59 DEL 15-07-2016
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE FONTI ENERGETICHE-
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
TELECONTROLLO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. -IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N. 4 SCHEDE TELEFONICHE HOME
CONNECT E SPOSTAMENTO DI N. 3 MISURATORI DI ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE.
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Molise sta procedendo alla nuova programmazione finanziaria per il sostegno degli
interventi da realizzare negli Enti territoriali a valere sui fondi Regionali, Statali e Comunitari;  

Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 22.06.2015, approva, in attuazione dell’attività II.1.1
“Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche” del POR FESR Molise 2007/2013, l’avviso pubblico di cui
all’allegato 1;
 
Che al fine di richiedere ed ottenere contributi a sostegno degli interventi da attuare nel territorio comunale si
rende opportuno dotarsi di progettazione esecutiva finalizzata a quantificare la tipologia e la relativa spesa delle
opere da realizzare;
 
Che si rende opportuno intervenire sul territorio con la riqualificazione ed efficientamento della rete comunale di 
pubblica illuminazione;
 
Che il progetto esecutivo redatto dall’U.T. comunale è stato  acquisito al prot. n. 1578 del 03.07.2015 dell’importo
complessivo di €. 425.000,00;   
 
Che con  deliberazione di G.M. n. 41 del 04.07.2015,  è stato approvato il progetto esecutivo per i “Lavori di
razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche-Interventi di manutenzione straordinaria,
efficientamento energetico e telecontrollo della pubblica illuminazione di proprietà comunale” del
Comune di Longano, acquisito dell’importo complessivo di €. 425.000,00;  

 
Che con determinazione del Direttore Generale della Regione Molise - Direzione Generale Servizio
Programmazione Politiche Energetiche n. 515 del 07.09.2015, è stato trasmesso il disciplinare di concessione del
finanziamento, nota prot n. 98500 del 08.09.2015, acquisita al Ns. protocollo comunale al n. 2093 in data
08.09.2015;
 
Che con deliberazione di G.M. n. 58 del 10.09.2015 è stato accettato integralmente il contenuto di detto
Disciplinare;
 
VISTO i verbali di gara , n. 1,2,3,4, ed in particolare il n. 4 con i quali la commissione giudicatrice ha stilato la
graduatoria definitiva di gara;
 
VISTA la determinazione n. 99 del 23.10.2015 con la quale è stata approvata  l’aggiudicazione provvisoria, come
risulta dal verbale di gara n. 4 del 12.10.2015   e  dichiarata l’aggiudicazione definitiva dell’intervento sopra citato
a favore dell’impresa IC.MT. s.r.l.s.;
Vista la determinazione n. 99 del 23.10.2015 con la quale si è proceduto all’ Aggiudicazione definitiva
dell’appalto.
 
Visto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza in data 02.11.2015;
 
Vista la deliberazione di  G. M. n. 83 del 12.11.2015, con la quale si è preso atto della Determinazione del
Direttore Generale n. 680 del 30.10.2015, con allegato addendum al Disciplinare di Concessione;
 
Visto il verbale di consegna dei lavori definitivo in data 02.12.2015;
 
Visto il Contratto n. 4 di Rep del 02.12.2015, in corso di registrazione;
 
Vista la determinazione n. 102 del 06.11.2015 con la quale si è stato rideterminato il nuovo Quadro Economico;
 
Vista la nota n. 2743  del 09.11.2015, e successive integrazioni, con la quale  è stata richiesta l’erogazione della
rata del 70% di cui al punto 4 del Determinato del Direttore Generale n. 680 del 30.10.2015;



 
Vista la nota n. 139431 del 10.12.2015, con la quale è stata trasmessa la Determinazione Dirigenziale n. 7414 del
10.12.2015 di erogazione anticipazione di € 288.744,62;
 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 110  in data 18.12.2015 con la quale è stato approvato e
liquidato il I° SAL;
 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 114  in data 18.12.2015 con la quale è stato approvato lo
stato finale dei lavori;
 
VISTE le direttive per le vie brevi impartite dall’Amministrazione comunale;
 
RILEVATO che per il perfetto funzionamento dell’impianto occorre:
 
-l’acquisto di n. 4 schede telefoniche home connect,  max 100 mb internet, per la telegestione;
 
-spostamento di n. 3 misuratori di energia elettrica di pubblica illuminazione in loc. Vigne l’Abate, Trignete e
Campo  Carosello;
   
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. di nomina del
Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;      

 

D E T E R M I N A

 
IMPEGNARE,  e LIQUIDARE come in effetti impegna e liquida:
-per l’acquisto di n. 4 schede telefoniche home connect,  max 100 mb internet, per la telegestione l’importo
presunto di € 144,00;
 
-per lo spostamento di n. 3 misuratori di energia elettrica di pubblica illuminazione in loc. Vigne l’Abate, Trignete
e Campo  Carosello l’importo presunto di €  840,00;
 
 IMPUTARE la spesa all’int. n. 10051103, Cap. n.  1937 del bilancio 2016, in corso di approvazione;
 
CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  può essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori  adempimenti
di competenza e per  conoscenza al Sig. Sindaco.                                          
 

 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 15-07-2016

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 15-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


