COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 052 del 18.04.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 052

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il diciotto aprile duemilatredici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 18.04.2013

Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione
pubblica - direttive.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 579, con decorrenza dal 22.04.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la nota del 28.05.2012, prot. 6671, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico ha presentato
una proposta di affidamento all’esterno del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di
illuminazione pubblica, della durata di 4 anni, per un corrispettivo annuo che è stato calcolato in
complessivi € 7.920,00 all’anno, con contestuale vendita alla ditta appaltatrice dell’autocestello di
proprietà comunale.
Considerato che il valore attuale dell’autocestello è stato stimato dal Servizio Tecnico comunale in €
18.000,00 e che lo stesso può essere detratto dal corrispettivo del servizio in 4 anni per € 4.500,00 per
ognuno degli anni di durata dell’appalto e che la spesa effettiva per il Comune ammonta ad € 285,00
mensili e € 3.420,00 annui, IVA inclusa.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile, espresso dalla Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di approvare il quadro economico previsionale del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto
di illuminazione pubblica, redatto dal servizio tecnico comunale, dell’importo di € 7.920,00 annui,
più IVA al 10% e complessivi € 31.680,00 per l’intera durata dell’appalto:
Costo mensile di gestione
Costo annuale di gestione
Costo quadriennale di gestione

euro 600,00 + 10% = euro
660,00
euro 660,00 *12 = euro 7.920,00
euro 7.920,00 *4 =
euro 31.680,00

Valore autocestello
Valore ripartito in 4 anni

euro 18.000,00
euro 4.500,00

Costo annuale del servizio
quota annua da detrarre per vendita autocestello
Spesa effettiva annuale

euro 7.920,00 I.V.A. compresa
euro 4.500,00 I.V.A. compresa
euro 3.420,00 I.V.A. compresa

Di stabilire che la durata dell’appalto sia di quattro anni, con decorrenza dal 01.06.2013.
Di stabilire l’alienazione alla ditta appaltatrice del servizio dell’automezzo di servizio acquistato dal
Comune per la manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica (auto cestello targato
CJ832SC, marca Iveco Daily 35S10), al costo di € 18.000,00.
Di stabilire che la ditta cui verrà affidato l’appalto del servizio acquisterà l’automezzo di servizio e
che il Comune ne detrarrà il prezzo dai singoli acconti mensili del corrispettivo di appalto.
Di prendere atto che, per effetto della vendita dell’automezzo di servizio, la spesa effettiva per il
Comune ammonta ad € 285,00 mensili ed € 3.420,00 annui, IVA inclusa.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico per l’affidamento dell’appalto.
Di dare atto che la spesa relativa, che ammonterà ad € 1.995,00 per l’esercizio 2013, € 3.420,00 per
gli esercizi 2014 e 2015 e ad € 3.420,00 per l’esercizio 2016, verrà prevista nel bilancio di previsione
2013 e pluriennale 2013-2015 in corso di predisposizione.
Di riservarsi di approvare con successiva deliberazione le condizioni generali di esecuzione del
servizio.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

