COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 696 del 26/05/2017
Oggetto:

RIPRISTINO DANNI ARRECATI
ILLUMINAZIONE VIA MARZABOTTO

ALL'IMPIANTO

DI

PUBBLICA

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
- Visto che a seguito di incidente stradale, provocato da un camioncino nella prima mattina del
23/05/2017 che transitava ad alta velocità su Via Marzabotto proveniente da Via Po in direzione
Via Cupetta, è stato danneggiato un palo dello pubblica illuminazione;
- Preso atto che un testimone non è riuscito ad identificare la targa del furgone, ma ne ricordava
la sagoma ed il colore, pertanto è stato invitato dal Comando Vigili Urbani a visionare le riprese
della telecamera posta alla rotatoria di Via Po/S.ne Misa per cercare di individuare il furgone di cui
sopra, ma nessuno dei veicoli filmati corrispondeva alle caratteristiche di quello responsabile;
- Considerato pertanto che non si è potuto risalire all'autore del sinistro;
- Visto che è pervenuto da parte del gestore degli impianti di pubblica illuminazione Atlantico
S.r.l. il preventivo di spesa per la riparazione del danno, che consiste nella rimozione del palo
danneggiato, fornitura e posa in opera di nuovo basamento, palo e armatura stradale, nonché
ripristino degli allacci, per l’importo complessivo di € 1.577,76 + IVA 22% per complessivi €
1.924,87;
- Considerato che l’esecuzione delle opere di ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione
vengono affidate all’Impresa Atlantico S.r.l. che gestisce gli impianti di pubblica illuminazione, in
seguito ad adesione Consip, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- Visto che, non essendo stato individuato il mezzo causa dell’incidente, non si potrà provvedere
al recupero della spesa tramite la relativa Assicurazione;
- Preso atto che per l’intervento in oggetto è stato assegnato il codice CIG: ZC01EC63CA;

DETERMINA
1°) – APPROVARE quanto esposto in premessa;
2°) – AFFIDARE all’impresa Atlantico S.r.l. l’esecuzione delle opere di ripristino dei danni
arrecati all’impianto di pubblica illuminazione in oggetto per l’importo di € 1.577,76 + IVA
22%;
3°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
4°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
5°) - PREVEDERE una spesa di € 1.924,87 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

10.05.1
1.924,87
1.03.02.09.005
SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI
CAP. 372/6)
1364/21
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