COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

COPIA

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.221
OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE INTERNA AL
CAMPO
GIOCO DELLA PALESTRA DI VIA CIRCONVALLAZIONE PER IL RISPARMIO
ENERGETICO - CIG X90125411B - APPROVAZIONE DEL I° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE

RICHIAMATI:

 Il Decreto Sindacale n. 1/2015 in data 13.02.2015 con il quale sono stati nominati i Responsabili di
Settore e i relativi sostituti in caso di assenza;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in economia,
il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
 la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le forniture
da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017;
RITENUTO necessario adottare iniziative finalizzate alla riduzione di emissioni in atmosfera ed il ricorso a
fonti di energia rinnovabile, tra le quali anche la sostituzione delle lampade di illuminazione interna del
campo gioco della palestra comunale con lampade a Led;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 104 in data 27.11.2014 relativa
all’approvazione del progetto definitivo per il risparmio energetico della Palestra comunale dell’importo di €
6.563,60 di cui € 5.380,00 a base d’asta;
VISTA la Determinazione a contrarre n° 166 in data 24.12.2014
VISTA la Determinazione n° 133 in data 27.06.2015 relativa all’affidamento delle opere alla ditta
DOSSENA IMPIANTI ELETTRICI di Dossena Luca, con sede a Mozzanica (BG) in Via D. Ceresoli n. 3
per l’importo complessivo netto di € 5.180,80 iva esclusa ivi compresi gli oneri di sicurezza;
VISTO che le opere sono iniziate in data 20.8.2015 cosi come risulta dal Verbale di Consegna e sono state
ultimate in data 03.09.2015
VISTO il I° SAL corrispondente al finale ed il relativo Certificato di Pagamento n° 1 redatto dal D.L. in
data 05.09.2015 dell’importo netto di €. 5.110,00 oltre all’Iva
RITENUTO opportuno provvedere alla sua approvazione ed alla relativa liquidazione per un importo di €.
5.110,00 iva esclusa

VSITO il Bilancio dell’esercizio in corso
ACQUISITO il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Leg. 18 agosto 2000, n°267;
DETERMINA
1- Di approvare il 1° S.A.L. corrispondente al finale ed il Certificato di Pagamento n° 1 dei lavori di
SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE INTERNA AL CAMPO GIOCO DELLA
PALESTRA DI VIA CIRCONVALLAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO redatto in data
05.09.2015 dal Direttore dei Lavori ed eseguiti dalla Ditta Dossena Impianti Elettrici di Mozzanica
dell’importo di Euro €. 5.110,00 oltre all’Iva.
2- Di liquidare e pagare alla Ditta Dossena Impianti Elettrici di Dossena Luca con sede a Mozzanica in via
Ceresoli 3 Partita Iva 03266640162 l’importo di €. 6.234,20 IVA al 22% compresa all’intervento
20450103/1 (ex 2.01.05.01/1) del Bilancio 2015;
3-Di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.
a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102.

Mozzanica, 22.09.2015
Il Responsabile del Servizio
F.to DONIDA Francesco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e la copertura monetaria

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica, 22.09.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AMBROSINI Giuseppina

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 23.09.2015

L’addetto alla Pubblicazione
F.to PINETTI Mario

23.09.2015

