Area Tecnica unificata
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Servizio Interventi Economici
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

nr. progressivo 811
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N.ro
N.ro

9

del

29.6.2015

del Registro del Servizio

201 del

30.6.2015

del Registro Generale

Oggetto: Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno – Anno 2015. Verifiche e certificazioni di
conformità degli impianti elettrici. Determinazione di impegno di spesa.

-

-

-

Il Dirigente
Ricordato che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.10.2012, è stato approvato il “Regolamento
comunale del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno” ed è stato disposto, tra l’altro, che detto
Regolamento sarà applicato a partire dalla prima edizione dell’anno 2013 del Mercatino;
l’art. 7) – “Modalità di svolgimento” del citato regolamento prevede, tra l’altro, che ai fini della tutela
della di sicurezza dei visitatori del Mercatino, l’operatore si impegni ad installare impianti elettrici
conformi alle vigenti normative di settore e ad utilizzare lampade a basso consumo energetico;
per i medesimi fini, le verifiche e il rilascio della certificazione della corretta installazione degli
impianti elettrici degli espositori, da parte di tecnico abilitato, sono a cura dell’Amministrazione
Comunale;
Ricordato che dall’anno 2013 la Ditta Corma Elettrica di Corsini Massimiliano e C. Snc di Spilamberto
(Mo) svolge per conto dell’Amministrazione il servizio di verifica e certificazione di cui sopra;
Acquisito agli atti copia del preventivo presentato dalla Ditta Corma Elettrica, nel quale sono indicate le
spese per la fornitura dei medesimi servizi tecnici per tutte le edizioni del Mercatino dell’Antiquariato e
dell’Art Ingegno che si svolgeranno nell’anno 2015;
Preso atto che, per le attività di cui sopra, il preventivo evidenzia una spesa complessiva forfettaria pari
a € 145,00 + Iva 22% per ogni singola giornata, confermando le medesime voci di spesa applicate per le
edizioni precedenti del Mercatino;
Ritenuto necessario, al fine di garantire l’effettuazione in sicurezza del Mercatino dell’Antiquariato e
dell’Art Ingegno, sotto il profilo delle attrezzature e degli impianti elettrici, provvedere ad impegnare la
somma massima di € 3.000,00, con imputazione al cap. 871/65, del bilancio di previsione in corso, che
presenta la necessaria disponibilità;

-

Visti:
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modifiche ed integrazioni;
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Determina
per le motivazioni di cui innanzi,
1)

di impegnare la somma di € 3.000,00, comprensiva di Iva e di altri oneri, da utilizzare a copertura delle
spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per le attività di verifica degli impianti di terra, di
conformità del materiale elettrico, nonché per il rilascio della relativa dichiarazione di conformità di ogni
singolo espositore al Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art Ingegno nell’anno 2015;

2)

di imputare il medesimo importo al cap. 871/65 “Iniziative per la promozione dell’economia locale:
servizi” – FP 3230 Altri servizi, del bilancio di previsione in corso, che presenta la necessaria
disponibilità;

3)

di dare atto che detta attività di controllo di sicurezza degli impianti elettrici al Mercatino
dell’Antiquariato e dell’Art Ingegno sarà effettuata dalla Ditta Corma Elettrica di Corsini Massimiliano e
C. Snc di Spilamberto (Mo), C.F. e P. Iva 02590930364, alla quale saranno liquidate le spettanze di
competenza, previa presentazione di apposite fatture;

4)
-

di dare atto, altresì, che
ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 e della Direttiva prot. int. n. 350/2011, ai fini dell’affidamento
dell’incarico di prestazione di servizi di che trattasi è stato ottenuto il seguente C.I.G.: Z23152E07C;
il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario, nonché
all’Assessore agli Interventi economici e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

-

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, è stata eseguita dalla dipendente Patrizia Mignardi
____________________
Il Dirigente
arch. Corrado Gianferrari

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data ____________________
Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Stefano Chini

