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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 243 Reg. Gen.le
N. 63 Reg Area - del 16/04/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Oggetto: Ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione mediante “Fornitura e
posa in opera di un palo di P.I. moderno, con n. 3 corpi illuminanti a led” da installare nella
rotatoria all’intersezione di c.so Trieste con via C. Colombo - CIG Z362C20957. LIQUIDAZIONE
FATTURA.
CIG: Z362C20957
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
 con decreto n. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
 con determina a contrarre n. 170/2018 dell'area Tecnica manutentiva, è stata avviata la procedura
di gara ai sensi dell'art. 60 e 95 comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 19/4/2016 e ss.mm.ed ii., con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del " SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE";
 con Deliberazione di G.C. n. 218 del 05/10/2018 è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto,
predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, che disciplina il servizio in oggetto per una durata di
anni tre per un importo annuo di € 31.200,00 oltre IVA come per legge;
 con determinazione Area Tecnica R.G. n. 795 – R.S. n. 17 del 30/12/2019 è stato assunto impegno
di spesa di complessivi € 18.544,00 per la “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” con l’impresa Catalano S.r.l., con sede in via Avellino, n. 14
– 82100 – Benevento (BN);
 si è reso necessario provvedere all’illuminazione della nuova rotatoria all’incrocio di via C. Colombo
e Corso Trieste, al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare nonché la pubblica e
privata incolumità,



con determinazione area tecnica R.S. n. 28 – R.G. n. 110 del 24/02/2020 è stata affidata alla ditta
CATALANO s.r.l.. con sede alla via Avellino n. 14 – Benevento – P. IVA 01461710624, la “Fornitura e
posa in opera di un palo di P.I. moderno, con n. 3 corpi illuminanti a led”, al prezzo di € 1.840,00
oltre IVA e così in complessivi € 2.244,80;

ACCERTATO che la fornitura e la posa in opera è stata correttamente eseguita;
VISTA la fattura n. 14 datata 09/04/2020, di € 2.244,80 emessa dalla ditta CATALANO s.r.l.. con sede
alla via Avellino n. 14 – Benevento – P. IVA 01461710624 ed acquisita al protocollo dell’Ente con il n.
5085 del 09/04/2020;
VISTO il CIG Z362C20957, appositamente generato ai sensi dell’art. 3 legge 13/08/2012, n.136 “Piano
straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e correttamente
riportato in fattura;
VISTO l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio
INPS_18616412 in data 24/12/2019 con validità fino al 24/04/2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 109 del Decreto Leg.vo 18.08.2001, n. 267;
VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell'art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;

Determina

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
DI LIQUIDARE la fattura n. 14 datata 09/04/2020, di € 2.244,80 emessa dalla ditta CATALANO s.r.l.. con
sede alla via Avellino n. 14 – Benevento – P. IVA 01461710624 ed acquisita al protocollo dell’Ente con il
n. 5085 del 09/04/2020;
DI IMPUTARE la liquidazione della complessiva somma di € 2.244,80 al cap. 1932 del bilancio 2020 in
corso di elaborazione, imp. 174/2020;
DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.
184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to MATARAZZO LIDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Liquidazione fattura n. 14 del 09/04/2020 - Fornitura e posa in opera di n. 1 palo della pubblica
illum.compreso di n. 3 corpi illuminati a led ed accessori presso la rotonda via Tanzillo/C. Colombo
Titolo
1.03.02.09
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
1.5

N. Definitivo

0

1932
Importo

174

2.244,80

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
2.244,80

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Catalano S.R.L.
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
483

Esercizio
2.244,80

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Catalano S.R.L.

Lì 17/04/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
MATARAZZO LIDIA

