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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°.  1247 Registro Generale
DEL 29/08/2017

N°.  259 Registro del Settore
DEL 29/08/2017  

Oggetto : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO  DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE  SUL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  UGENTO  ( AREA
2).LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2017.  

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE: 
- con determina n. 1190/R.G. del 08.08.2017 veniva affidato alla ditta “SANTORO IMPIANTI di

Santoro Alfonso Vito, via N. Armida n. 78, 73059 Ugento (LE), P.I. 00044160752”, il servizio di
esercizio e manutenzione ordinaria  della  rete di  pubblica illuminazione dei  centri  abitati  delle
frazioni e marine di Ugento, con riferimento alle mensilità di luglio e agosto  2017, alle condizioni
del capitolato speciale d’oneri  già sottoscritto,  per l’importo complessivo di € 1.708,00,  I.V.A.
compresa, impegno n°1474, del bilancio corrente 2017, assunto con la stessa determina n° 1190
/R.G. del 08.08.2017, con impegno della spesa sul Piano dei Conti Armonizzato 1.03.02.09.008,
Missione 10, Programma 05 (ex Cap. 880 art. 2 “ Manutenzione Pubblica Illuminazione” ) del
bilancio 2017: 

- la ditta “SANTORO IMPIANTI di Santoro Alfonso Vito, via N. Armida n. 78, 73059 Ugento (LE),
P.I.  00044160752”  ha  svolto  il  servizio  affidatogli  sull’impianto  di  pubblica  illuminazione  dei
seguenti centri abitati del Comune di Ugento (AREA 2), per il mese di luglio 2017: 

o Torre San Giovanni - Frazione;

o Marina di Torre Mozza;

o Località di Lido Marini;

o C.da Fontanelle;

o Gemini – Frazione;

VISTO che la ditta “SANTORO IMPIANTI di Santoro Alfonso Vito, via N. Armida n. 78, 73059 Ugento
(LE), P.I. 00044160752” ha presentato per la liquidazione la fattura n° 000013-2017-PA del 10 agosto
2017 protocollata il 11.08.2017 n° 16220 dell’importo di € 854,00 I.V.A. compresa, per il pagamento del
servizio svolto nel mese di luglio 2017;

ACCERTATO:

- la regolarità della fattura per la congruità dei prezzi,

- che  il  servizio  è  stato  effettivamente  svolto  come  risulta  dalla  lista  degli  interventi  eseguiti,
depositata agli atti dell'Ufficio manutenzioni;

RITENUTO di dover dare corso alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTA la legge n.267/00;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n° 000013-2017-PA del 10 agosto 2017 protocollata il 11.08.2017 n° 16220
dell’importo  di  €  854,00,  I.V.A.  Compresa,  presentata  dalla  ditta  “SANTORO IMPIANTI  di  Santoro
Alfonso Vito, via N. Armida n. 78, 73059 Ugento (LE), P.I. 00044160752”, per l'esecuzione del servizio di
esercizio e manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione dei centri abitati delle frazioni e
marine di Ugento (AREA 2), svolto nel mese di luglio 2017;

DI IMPUTARE la somma di €  854,00  sul Piano dei Conti Armonizzato 1.03.02.09.008, Missione 10,
Programma 05 (ex Cap. 880 art. 2 “ Manutenzione Pubblica Illuminazione” ) del bilancio 2017 di cui
all’impegno di spesa n°  1474,  del bilancio 2017, assunto con la stessa determina n°  1190/R.G. del
08.08.2017 di cui al CIG: Z8D1ED97A3;
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Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla De libera G.M. n. 229 del 23/12/2009,  così come modificata con 
Delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011 e con delibera G .M. n. 118 del 27.06.2014.

IMPORTO LIQUIDATO : euro 854,00 (Ottocentocinquantaquattro/00);

SOGGETTO BENEFICIARIO :  SANTORO IMPIANTI di Santoro Alfonso Vito, via N. Armida n. 78, 73059
Ugento (LE), P.I. 00044160752;
 
CAUSALE:  Esercizio e manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione (AREA 2) per il mese di luglio 2017.

IMPUTAZIONE CONTABILE : sul Piano dei Conti Armonizzato 1.03.02.09.008, Missione 10, Programma 05 (ex
Cap. 880 art. 2) “ Manutenzione Pubblica Illuminazione” del bilancio 2017 di cui all’impegno di spesa n° 1474, del
bilancio 2017, assunto con la stessa determina n° 1190/R.G. del 08.08.2017;

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  conto dedicato IT90U0200880131000104090241;

il Responsabile del Servizio attesta che:
1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2) la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed

è certa, liquida ed esigibile;
3) “non  esistono provvedimenti  esecutivi  e/o  pignoramenti,  notificati  a  questo  ufficio,  disposti  dall’autorità

giudiziaria a carico del Beneficiario”;
4) In adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che:

i.La suddetta ditta  ,  si  è impegnata al rispetto di quanto disposto nella  suddetta
normativa  comunicando  che il  conto  dedicato  sul  quale  effettuare  i  pagamenti
relativi  ai  suddetti  lavori  è  quello  indicato  sopra  nell’ambito  delle  modalità  di
pagamento;

ii.il  pagamento ordinato  con la  liquidazione  in  questione risulta  assoggettato  alla
normativa sopra richiamata ed è stato assegnato il CIG: Z8D1ED97A3 ;

5) la spesa liquidata con la presente determinazione, in adempimento a quanto disposto dalla normativa in
materia di vincoli  di  finanza pubblica,  risulta  compatibile  con ogni  vincolo vigente in materia di  finanza
pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;

6) in adempimento a quanto disposto dall’art. 37, c. 1, del D.Lgs. n.  33/2013 e dall’art. 1, c. 32, della l. n.
190/2012, il presente provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale  del Comune
di Ugento e si procederà alla sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, della sotto-
sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”;



N°.  1247 Registro Generale
DEL 29/08/2017

N° 259 Registro del Servizio
DEL 29/08/2017

Oggetto :  SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO (AREA 2).LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2017. 

 

Il Responsabile del Settore

Ing. Massimo TOMA
( FIRMA DIGITALE )
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 29/08/2017 ____________________
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