COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE

N.
DETERMINA

DATA

3903

20/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DITTA TECNOELETTRA S.R.L. FORNITURA E POSA
CONTENITORE PER QUADRO ENEL PRESSO LA PISTA DI PATTINAGGIO "DI VIA
CHIABRERA" SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
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Affida i lavori di installazione contenitore per quadro ENEL presso la pista di pattinaggio “Di via
Chiabrera” Savona alla ditta Tecnoelettra s.r.l., Località Vetreria 12A-12B, 17044 Stella di San
Giovanni (SV) P.I. 00323150094, per un importo di € 732,00 IVA 22% compresa.
Motivazioni:
Il gestore della pista di pattinaggio di Via Chiabrera, SMS Mille luci, segnalava la mancanza della
luce di illuminazione della stessa.
A seguito di un sopralluogo unitamente all'Ufficio Tecnico comunale si è constato che l'impianto di
l'illuminazione in oggetto è collegato su un contatore dell'attiguo Stadio Bacigalupo (con contatore
ripartitore) che, a causa del mancato affidamento dell'impianto, è stato ridimensionato nell'uso della
corrente elettrica.
Si rende pertanto necessario dotare la pista di un allaccio proprio alla corrente elettrica.
Il Servizio LLPP ha provveduto a richiedere all'Enel un nuovo allaccio.
Ora è necessario provvedere alla fornitura e posa della cassetta per l'ubicazione del contatore con
relativa modifica degli allacci esistenti.
Si è contattata la ditta Tecnoelettra, affidataria della manutenzione degli impianti elettrici del
Comune, che ha presentato proprio preventivo il cui ammontare è di complessivi € 600,00 più IVA,
acquisito al protocollo con n. 66488/2021 del 11/10/2021.
Atteso che tale intervento rientra nell'elenco e nei limiti di spesa dei beni e servizi acquistabili in
economia, come previsto all'art. 44 del “Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti e per
il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture” e visto che tale
preventivo si ritiene congruo, occorre procedere con l'impegno di spesa.
Acquisita in data 13/10/2021 la regolarità contributiva come risulta dal DURC in allegato con
scadenza 10/02/2022.
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la spesa complessiva di € 732,00 IVA 22% compresa a favore della ditta Tecnoelettra s.r.l.,
Località Vetreria 12A-12B, 17044 Stella di San Giovanni (SV) al cap. 853 codice meccanografico
06.01.1.03 ad oggetto “Gestione impianti sportivi – Prestazione di servizi ” del PEG 2021.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

C.F.-P.I. Fornitore

06.01.1.03

853

€ 732,00

323150094

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

€ 600,00

€ 132,00

CIG:

Z44336B43B

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

Trattasi di spesa obbligatoria strettamente necessaria ed indispensabile al proseguimento delle
finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente
Gli importi relativi al presente provvedimento saranno pubblicati nell'apposita sezione
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
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Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2021.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 01/06/2021, ad oggetto: “Approvazione Bilancio Di
Previsione 2021 - 2023”.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 03/06/2021 con la quale vene approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 - 2023.
Preventivo di spesa della ditta Tecnoelettra s.r.l. prot. n. 66488 del 11/10/2021
NORMATIVA
Articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le funzioni dei dirigenti,
fra le quali l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale;
Art. 41, comma3 del nuovo Statuto comunale approvato con deliberazione n. 61 dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28 settembre 2001;
Art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Savona, 20/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3903 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 20/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_29588457

Data richiesta

13/10/2021

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

TECNOELETTRA S.R.L.

Codice fiscale

00323150094

Sede legale

LOCALITA' VETRIERA, 12A-12B 17044 STELLA (SV)

10/02/2022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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COMUNE DI SAVONA
Corso Italia,19 17100 (SV)
P.I. 00318690096 C.F. 00175270099

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Dott. Alessandro Natta , in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 1- Gestione Risorse Finanziarie/
Economato.
Vista la determinazione in oggetto
Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000

ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente atto ai capitoli del bilancio Pluriennale 2021 / 2023
come da elenco:
Anno Numero

2021
2140

Capitolo e
Rif. Bilancio
853.000
Gestione impianti
sportivi - Prestazione
di serviz
M.P.:6/1
Titolo:1

Descrizione

Importo Originario

AFFIDAMENTO
€.732,00
TECNOELETTRA
CONTENITORE PER
C.to tes. 90
QUADRO EN
F.Finanziam.:

Dati dell'Impegno e Siope

Serv.Assegnatario: SERVIZIO IMPIANTI ED
ATTIVITA'
AttoAssunzione:3903 del 20/10/2021
Siope: 1030299999
Fornitore:

per un totale complessivo di Euro: 732,00
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1- GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE/ ECONOMATO
(Dott. Alessandro Natta) o suo Delegato
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i)

Savona,

Cod.7687
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