
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
VISTO, si attesta: 

• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto; 
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del 

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato. 
 
Lì,  09/10/17 
 
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                     f.to       Giovanni Costantino 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì,  09/10/17 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                 f.to       arch. Vincenzo Capasso 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 09/10/17 e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì,  09/10/17 
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL'ALBO 
                                                                                       f.to       Pasquale Onnembo 
 
 
 

 
 

 

Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

 
 ORIGINALE 
 COPIA 
 

di determina del Responsabile dell’Area Tecnica 
 
 
N° 187 / 2017 /Reg. Gen.                               
 
 
 
OGGETTO: Impegno spesa e proroga servizio manutenzione pubblica 

illuminazione – fino al 31 dicembre 2017 – Ditta Lie Servizi s.r.l. - CIG 

n. Z3720334C6  

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì ventisette, del mese di marzo, nella Casa Comunale, il 

sottoscrittoArch. Vincenzo Capasso, Responsabiledell’Area Tecnica, giusto provvedimento 

sindacalen. 1219 dell’11.04.2016 e quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità 

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

visto il D. Lgs. 165/2001; 

visto il D. Lgs. 267/2000; 

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 

 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO CHE : 
- Con determina n. 62 del 27.03.2017 il responsabile dell’Area Tecnica ha prorogato il servizio 

manutentivo dell’impianto di Pubblica Illuminazione del comune di Postiglione fino al 13 giugno 
2017, affidando lo stesso alla ditta Lie Servizi s.r.l. di Postiglione, via Matteotti, P.IVA 
04897100659, per l’ammontare di € 903,00/mese oltre IVA al 10%; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2016 il comune di Postiglione ha aderito 
alla centrale di Committenza Asmel Consortile a.r.l.; 

- Occorre prorogare il servizio manutentivo dell’impianto di Pubblica Illuminazione del comune di 
Postiglione fino al 31 dicembre 2017, precisando che si è appena perfezionato l’accordo con 
l’Asmel Consortile Scarl con l’acquisto delle quote ed il pagamento della quota associativa e 
relative quote avvenuto il 16.03.2016, per l’espletamento della gara pubblica di affidamento del 
servizio manutentivo dell’impianto di Pubblica Illuminazione del comune di Postiglione fino al 
31 dicembre 2017; 

RITENUTO che sussistono le condizioni per una proroga tecnica a fino al 31.12.2017 per il servizio 
manutentivo dell’impianto di Pubblica Illuminazione. 
CONFERMATO il costo del servizio da svolgere dal fino al 31.12.2017, assommante ad € 4.966,50 
oltre IVA al 10%, per un costo complessivo di € 5.463,15; 
DATO ATTO CHE 
− la ditta suindicata ha confermato la piena disponibilità allo svolgimento del servizio, agli stessi 

patti e condizioni già previsti per il periodo di normale durata del contratto fino al 31.12.2017 e 
anche successivamente a tale data, qualora la gara non si fosse conclusa; 

− Si è fissato il prezzo della prestazione pari a € 5.463,15 omnicomprensivo; 
− Si è acquisito il CIG per l’intervento Z3720334C6; 
− Si è acquisito il DURC INAIL_7922333; 
RITENUTO 

− Che il prezzo offerto sia congruo e la spesa totale ammonta ad € 5.463,15 omnicomprensivo; 
− incaricare ditta Lie Servizi s.r.l. di Postiglione, via Matteotti, P.IVA 04897100659, per il servizio 

il servizio manutentivo dell’impianto di Pubblica Illuminazione del comune di Postiglione fino al 
31 dicembre 2017; 

DATO ATTO che l’intervento è inserito al UEB 118 – 10.05.1.03. Cap. Peg. 770110/11, per l’intero 
ammontare; 
VISTA la legge 8/11/1991 n. 381 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità 
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 
VISTO, in particolare, l’art.109 , comma 2°, del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 
1. Di affidare, per la causale di cui in narrativa, ditta Lie Servizi s.r.l. di Postiglione, via Matteotti, 

P.IVA 04897100659, per il servizio il servizio manutentivo dell’impianto di Pubblica 
Illuminazione del comune di Postiglione fino al 31 dicembre 2017, per l’ammontare di € 
5.463,15 omnicomprensivo; 

2. Di corrispondere alla ditta innanzi generalizzata, per le attività da svolgere, il compenso di € 
4.966,50 oltre IVA al 10%, per un costo complessivo di € 5.463,15, dando atto che la fattura 
sarà soggetta al sistema dello split payment; 

3. I pagamenti in avverranno mensilmente su presentazione regolare fattura mensile da parte 
della ditta e si procederà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla acquisizione di tutta la 
documentazione necessaria; 

4. Di imputare la somma di € 5.463,15 del bilancio esercizio 2017 al UEB 118 – 10.05.1.03. 
Cap. Peg. 770110/11, per l’intero ammontare; 

5. Di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza; 
6. Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                             f.to        Arch. Vincenzo Capasso 

 
 
 
 
 
Ai fini e per gli adempimenti delle norme in materia di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 
14/03/2013, si richiede l’inoltro al Responsabile del sito internet del Comune e l’inserimento del presente 
provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, dei 
seguenti dati: 
 
Beneficiario Partita Iva o 

Codice 
Fiscale 

Importo 
beneficiario 

Titolo per 
l’attribuzione 

Ufficio 
com.te 

Responsabile 
proc. 

amm.vo 

Modalità di 
individuazione 

Link 
progetto, 

curriculum, 
contratto, 

etc… 
LieSrvizisrl 04897100659 4.966,50 Iva 

esclusa 
Art. 36, 

comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. 

50/2016 

Uff. Tecnico Arch. 
Vincenzo 
Capasso 

Affidamento 
diretto 
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