
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio;

Ritenuto necessario dotarsi di un budget di spesa per la manutenzione degli impianti elettrici presso gli 

edifici comunali, da destinare ad interventi di sostituzione dei componenti esauriti e/o danneggiati, nonché 

all'esecuzione di piccoli interventi mirati ad adeguare gli impianti esistenti alle necessità relative all'utilizzo dei 

vari ambienti, al fine di assicurare sicurezza e funzionalità degli impianti stessi;

Vista in proposito la perizia del 27.01.2005, Prot. n. 5/83 in atti depositata, con la quale il responsabile 

del servizio evidenzia le esigenze operative per l'anno 2005, così distinte:

- manutenzione imp. elettrici degli edifici comuali   Euro  20.911,45

- manutenzione imp. elettrici del C.C.P. e del Museo  Euro     578,65

- manutenzione imp. elettrici dei Teatri              Euro     533,96

                                                      _______________



                                      Totale..........Euro  22.024,06

                                      _______________________________

Ritenuto di provvedere in merito affidando gli interventi a ditte specializzate del settore, in ottemperanza 

a quanto prescritto dall'art. 10 del Regolamento comunale per l'esecuzione delle spese in economia, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.06.1997;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per l'esecuzione delle spese in economia; 

                           D E T E R M I N A 

1) - di approvare nel suo ammontare complessivo di Euro 22.024,06 I.V.A. inclusa, la perizia di spesa per 

la manutenzione degli impianti elettrici negli edifici comunali nell'anno 2005, come esposto in premessa;

 

2) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati gli impegni 

di cui al seguente prospetto: 

---------------------------------------------------------------------

!  SERVIZIO                          ! CAPITOLO !   IMPORTO   ! IMP !

---------------------------------------------------------------------!                                    !          !             !     !

! man. imp. elettr. Edifici comunali !   835.00 !  20.911,45  ! 757 !

!                                    !          !             !     !

! man. imp. elettr. C.C.P. e Museo   !  2830.00 !     578,65  ! 758 !

!                                    !          !             !     !

! man. imp. elettr. Teatri           !  3025.00 !     533,96  ! 759 !

!                                    !          !             !     !

---------------------------------------------------------------------

3) - di dare atto che per l'esecuzione dei singoli interventi sarà possibile procedere in regime di economia 

diretta, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale per l'esecuzione delle spese in economia approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.06.1997;

4) - di individuare nella persona del tecnico di settore Per. Ind. Luca Castellani, il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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