
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.04  DEL 03.02.2016 
==================================================================== 
Oggetto: Provvedimenti in merito ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici 
relativi alla sostituzione del quadro elettrico in Campotosto, Via Castello. 
======================================================================= 
L’anno duemilasedici il tre del  mese di febbraio 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere alla esecuzione dei lavori di straordinaria 
manutenzione da eseguire in Campotosto, Via Castello,  relativi alla sostituzione del quadro 
elettrico in quanto risulta gravemente danneggiato al punto da dover procedere alla sua sostituzione 
Rilevato  

- che in esecuzione della determinazione del Servizio Tecnico n.85 del 27.06.2013, l’impresa 
S.M. Impianti Elettrici di Scacchitti Massimo di Castelvecchio Calvisio (Aq), sta eseguendo, 
per questo Comune, 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; 

- che siffatto operatore economico ha la piena fiducia dell’Amministrazione comunale, 
avendo operato in modo corretto e puntuale, e per l’effetto, interpellato per le vie brevi, si è 
dichiarato disponibile ad eseguire i lavori di cui all’allegato computo metrico estimativo, 
allo stesso ribasso d’asta ed agli stessi patti e condizioni della sopra richiamata 
determinazione del Servizio Tecnico n.85 del 27.06.2013; 

Evidenziato che, alla stregua di quanto descritto in premessa, tali lavorazioni sono ritenuti 
necessari; 
Ritenuto quindi di dover procedere al relativo impegno di spesa; 
Visto il preventivo di spesa rimesso dalla ditta in data 03.02.2016 Prot. n.459; 
Visto il CIG: ZCD1849AA1; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

determina 
 

1) per tutto quanto in premessa, di incaricare, l’impresa S.M. Impianti Elettrici di Scacchitti Massimo 
di Castelvecchio Calvisio (Aq), in attuazione di quanto stabilito nella determina del Servizio Tecnico 
n.85 del 27.06.2013, per esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione di cui sopra; 
2) di impegnare la somma di € 1.421,57 (IVA AL 10% COMPRESA), già scorporata del ribasso al 
37,01%, sui fondi previsti dal capitolo 1936.2 - Imp. 8/2015, Bilancio d’esercizio 2016 gestione 
residui, (CIG: ZCD1849AA1); 
3) di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento previa acquisizione di regolare 
fattura ad lavori eseguiti. 
 
Campotosto, Lì  03.02.2016 

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 
06.02.2016 n. 42 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 06.02.2016 
 
 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 06.02.2016 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Il Sindaco 

Antonio Di Carlantonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


