
COMUNE  DI  CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

_________________________________________ 

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

======================================================================= 
VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N.076  DEL 03.10.2015 

======================================================================= 

Oggetto: Provvedimenti in merito ai lavori di manutenzione degli impianti elettrici comunali. 

======================================================================= 

L’anno duemilaquindici il giorno nove del  mese di maggio 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che con determinazione del servizio tecnico n.85 del 27.06.2013 è stata affidata 

all’impresa S.M. Impianti Elettrici di Scacchitti Massimo di Castelvecchio Calvisio (Aq) la 

manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione comunale, dei quadri di comando, delle 

stazioni di pompaggio dell’acqua potabile, degli impianti elettrici degli uffici comunali e scolastico 

e degli impianti cimiteriali con il ribasso del 37,01 % sull’importo posto a base di gara; 

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite così come stabilito 

nel Capitolato Speciale D’Appalto; 

Viste pertanto le relative fatture  n.FATTPA 1/E del 09.08.2015 dell’importo totale di Euro 

1.480,27,  n.FATTPA 2/E del 09.08.2015 dell’importo totale di Euro 7.000,00,  n.FATTPA 3/E del 

09.08.2015 dell’importo totale di Euro 308, e  n.FATTPA 4/E del 09.08.2015 dell’importo totale di 

Euro 4.866,00; 

Vista la positiva certificazione durc prot. INAIL n.834087 del 07.08.2015 acquisita il 03.12.2015 

Prot.3009; 

Visto il bilancio corrente esercizio; 

Richiamate le proprie determinazioni n.34/14 e 133/2014 di impegno di spesa; 

Visto il D. L.vo 267/2000; 

determina 

1) di liquidare le fatture  n.FATTPA 1/E del 09.08.2015,  n.FATTPA 2/E del 09.08.2015,  

n.FATTPA 3/E del 09.08.2015 e  n.FATTPA 4/E del 09.08.2015 dell’importo totale di Euro 

12.413,34 in favore dell’impresa S.M. Impianti Elettrici di Scacchitti Massimo di Castelvecchio 

Calvisio (Aq) ed in favore dell’Erario dello Stato la somma di Euro 1.241,33 relativa alla quota 

dell’I.V.A. per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali in esecuzione dell’art. 4 

del capitolato speciale d’appalto a far data dal 15.07.2014 al 14.02.2015 e per la manutenzione 

straordinaria, adeguamento ed oneri per la sicurezza degli impianti elettrici comunali in esecuzione 

degli artt.5 e 6 del capitolato speciale d’appalto. 

4) di dare atto che su tutte le lavorazioni è stato praticato il ribasso d’asta del 37,01%; 

 (C.I.G. n.Z5309EDBB4 – CUP n.B48C13000030004). 

Campotosto, Lì  03.10.2015 

                  

f.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                    Il Sindaco 

         Di Carlantonio Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione della copertura finanziaria. 

 

 

 

          f.to IL RAGIONIERE 

 

 

 

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

 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 

05.10.2015 n. 409 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 

 

Campotosto lì 05.10.2015 

 

 

f.to Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

Campotosto,05.10.2015 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Il Sindaco 

Antonio Di Carlantonio 

 

 

 

 

 

 

 


