COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 366 del 21/11/2018
AREA TECNICA
Area Tecnica
Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE INTERNO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE UBICATA
IN VIA VERDI (CIG Z9F25A4077
- CUP H62H17000070004)PROVVEDIMENTI
il Responsabile dell'Area

Visti
• il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109,
183;
• il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
• il vigente Codice di comportamento;
• il Regolamento comunale di Contabilità;
• il decreto sindacale prot. n. 1628 del 01.02.2018 con il quale é stato affidato l’incarico di
Responsabile all'ing. Pasquale Lo Fiego per l’area tecnica;
Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
• la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine
alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;
Premesso che:
• il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019
con Deliberazione n. 6 del 22/03/2017 e con esso quanto previsto dalla Missione 5 - “Tutela
e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programmazione 2 - “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale”, Ambito strategico - “da Paese a Comunità”,
Obiettivo strategico 1 - “Definizione di un calendario di proposte culturali annuale (cinema,
teatro, biblioteca)”, in ordine alle iniziative da prevedere all'interno del Polo Culturale di
Bomporto di Via Verdi, tra le quali le azioni espressamente legate alla Biblioteca comunale;
• la Giunta comunale, con propria Deliberazione n. 117 del 30/09/2016, ha approvato il piano
di revisione delle collezione e del materiale tecnico e strumentale presenti presso la
Biblioteca comunale, che prevede, tra l'altro, l'implementazione delle strutture tecniche
(librerie) ad oggi presenti nella struttura;

Considerato
• che il centro culturale di Bomporto ubicato in via Verdi, 8, necessita di una sostituzione
completa dei corpi illuminanti interni, in quanto risultano ormai vetusti e poco efficienti;
• che l'intervento avrà come oggetto la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con nuovi corpi
illuminanti a LED al fine di raggiungere significativi livelli di risparmio energetico, nonché
aumentare la capacità di illuminazione delle singole zone;
Richiamata
• la Determinazione 342 del 09/11/2018 con la quale sono stati affidati i lavori di
manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione all'interno della biblioteca
Comunale ubicata in via Verdi, alla ditta la "Luce s.r.l. Di Amelli e Luppi” con sede in via
Federzoni,13 41039 S. Possidonio (Mo), P.I. 01604340362".
Dato atto
• che per mero errore materiale, si è provveduto ad impegnare la somma di €. 16.692,06 IVA
compresa, sul capitolo 21513-703-2018 “Riqualificazione Centro Culturale di Bomporto Divisoria e illuminazione - finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018" PDC
2.02.01.09.018 anziché l'importo corretto di € 20.364,31 IVA compresa, tale differenza è
data da € 3.672,25 relativa all'importo dell'IVA al 22%, del Bilancio di previsione per l’anno
2018
Ritenuto opportuno
• procedere alle operazioni contabili necessarie, al fine di provvedere ad una corretta e
puntuale organizzazione finanziaria delle spese da prevedere per i diversi interventi
coordinati dal Servizio scrivente;
Riconosciuto
• che nulla varia rispetto all'affidamento già assunto con la Determinazione n. 342 del
09/11/2018 e che il presente provvedimento è dunque di mera natura contabile – finanziaria;
Rilevato
• che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (CUP H62H17000070004);
- Codice Identificativo Gara (CIG Z9F25A4077);
Vista
•

la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3, “Tracciabilità dei flussi
finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;

Dato atto inoltre
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e
la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis, art. 151, comma 4 e art. 15, comma 5 e
183, comma 9 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1. di provvedere, dando atto di un mero errore materiale, a rettificare l’impegno preso nella
Determinazione n. 342 del 09/11/2018 e di impegnare pertanto ulteriore importo di €
3.672,25 relativo all' IVA del 22%, (integrazione I=00556) in favore della "Luce s.r.l. Di
Amelli e Luppi” con sede in via Federzoni,13 41039 S. Possidonio (Mo), P.I.
01604340362", al capitolo 21513-703-2018 “Riqualificazione Centro Culturale di Bomporto
- Divisoria e illuminazione - finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018" PDC
2.02.01.09.018 del Bilancio di previsione per l’anno 2018, dove è stata prevista adeguata
disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2018;
2. di confermare che la suddetta operazione si rende necessaria per correggere un errore
materiale occorso nella Determinazione n. 342 del 09/11/2018, senza alcuna modificazione
rispetto agli affidamenti stabiliti;
di dare mandato all’ufficio competente di liquidare i corrispettivi dovuti, ai sensi dell’art. 184 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

