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Oggetto: lncarim tecnico per manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione e impianti

elettrici edifici comunali all'elettricista Fenaro Danilo. ClG. ZSEIC9FF6E .

L'anno duemilasedici , ilgiomo ventidel mese di dicembre nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 11/16 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO SCRIVENTE TUTTE LE

FUNZIONI DI CUIALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D,LGT. N. 267/00, RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' - TECNICO;

IL DIRIGENT ElIL RESPONSqE'IE DEL SERT/TZO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.12612014;

Visto il D.Lgs. n.11812011;

Visto il D.Lgs. n. 165/200'l;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli ufficie dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratli;

Visto il regolamento comunale sui controlli intemi;

Visti:

. il punto 8 del principio contabile applicato della contabilita finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.118t201i\;. l'articolo 10, comma 16, deld.Lgs. n.11812011;
Richiamati:

- la delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 30/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 201 6/201 8;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 30/05/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni,
con cui è stato approvato il bilancio di previsione flnanziario pluriènnale per il periodo 20'16-2018;

- con delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 20/06/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per il periodo 20'16;

Visto che è attribuito a questo SETTORE il cap. 1998 per far fronte al pagamento delle spèse di
funzionamenlo degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica;

Considerato che il servizio di che trattasi è configurabile ad un "pubblico servizio" è pertanto risulta
indispensabile garantire il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica ed impianti elettrici edifici
comunali da parte di personale specializzato, evidenziando altresì che questo Ufficio non dispone del personale
inlerno per prowedere a tale particolare servizio;

Evidenziato che per garanlire livelli accettabili di sicurezza, e garantire quindi la pubblica incolumità, non si
può più procrastinare la nomina di un soggetto tecnicamente competente per potere intervenire sugli impianti in
oggetto, utilizzando le attrezzature fisse e mobili che sono nella disponibilità di questo Ente e coadiuvato da
personale di questo Ufficio (in particolare dall'operatore dèl cestèllo elevabile);

Considerato che la il sig. Ferraro Danilo, nato a San Pietro in Guarano n 14/0311977 (Q.F.
FRRDNL77Cl411142) si è dichiarato immedìatamente disponibile al servizio di cui sopra, da svolgersi in orario



di lavoro che coincida con quello degli operai dipendenti di questo Ente (6 ore giornaliere e per un totale di 30
ore settimanali), con un compenso lordo ad ora di € '10,00 nonché ha espresso la disponibilità ad effeftuare
interventi, in caso di urgenza, anche fuori dal normale orario di lavoro e/o di sera e/o nei giorni festivi;

Preso atto della competenza tecnica e professionale, nonchè della disponibilità, da parte del Sig. Ferraro
Danilo, ampiamente dimostrata nel corso di precedenti collaborazioni con questo Ente:

Valutato che nelle more di espletare una selezione ad evidenza pubblica per individuare un nuovo soggetto
che si occupi della manutenzione delle linee elettriche del Comune di San Pietro in Guarano, si rende
necessario dare l'incarico dal 0110112017 e fino al 31/06/2017 e fino alla concorrenza di€ 5.000,00;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria del presente prowedimento come risulta

dall'apposta annotazione a margine della presente;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;
. Di dare incarico al tecnico elettrìcista, Sig. Ferraro Danilo, per la manutenzione ordinaria e straordinaria

impianto pubblica illuminazione e impianti elettrici edifici comunali, per il periodo dal 0110112017 fino al

30/06/20'16 e fino alla concorrenza di € 5.000,00:
. Di evidenziare che trattasi di spesa obbligatoria, per salvaguardare l'incolumità pubblica, non avendo in

dotazione organica elettricisti in grado di garantire il seryizio di che trattasi, non occorre rispeftare i
dodicesimi.

. Di dare atto che al pagamento della spesa preventivata di € 5.000,00 si farà fronte con le somme del

cap. 1998/1 (spese per funzionamento impianti elettrici) previste nel bilancio Esèrcizio finanziario
anno 2017;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretono online dell'ente per 15 giomi consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

5) di trasmeftere il presente prowedìmento:

- all'Uffìcio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Uffìcio Ragioneria per l'espletamento delle relative competenze inerenti il pagamento in oggetto.

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si evidenzia che le relative somme, troveranno

copertura nel redigendo bilancio 2016 nei relativi capìtoli che fanno capo ai servizi di manutenzione, e nei

successivi bilanci anno 2017 e anno 2018,

san Pietro in Guarano rì Alnl t*ú

CERTI FI CATO DI PU BBLI CAZI ONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio

2 s 0tc,2tm per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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