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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 114 del 06/04/2021

OGGETTO: FORNITURA DI APPARECCHIO A LED PER RIPRISTINO PUNTO LUCE
CL 776 VIA BUONARROTI A FERNO - CIG ZA7310BFFF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 23 del 31/12/2020 di nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio
tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs.n. 81/2008 per l'anno 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 avente per oggetto:
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E BILANCIO
DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell' 08/01/2021 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2021 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N.
267/2000”;

Considerato che si rende necessario procedere alla richiesta di aggiornamento del preventivo
protocollo ente n. 5130 del 14/04/2020 relativo alla fornitura e posa di n. 1 apparecchio a led in
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sostituzione del proiettore non più in produzione e relativo braccio per installazione a muro in via
Michelangelo Buonarroti a Ferno - cl 776;

Visto che è stata confermata in data 16/03/2021, come da comunicazione protocollo ente n. 3757, la
validità del preventivo emesso da Enel Sole Srl protocollo ente n. 5130 del 14/04/2020, con il quale
veniva quantificata la spesa per la fornitura di che trattasi in € 750,00 oltre ad Iva 22% per un totale
di € 915,00;

Ritenuto opportuno accettare il preventivo al fine di procedere con la fornitura e posa di n. 1
apparecchio a led in sostituzione del proiettore non più in produzione e relativo braccio per
installazione a muro in via Michelangelo Buonarroti a Ferno - cl 776;

Definito che la spesa trova la giusta imputazione al codice 10.05.1.03 capitolo 40/167 del Bilancio
anno 2021;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Acquisito il codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) ZA7310BFFF attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.4 della legge 136/2010;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000: “Impegno di spesa”; 

DETERMINA

1. di affidare a Enel Sole Srl la fornitura e posa di n. 1 apparecchio a led in sostituzione del
proiettore non più in produzione e relativo braccio per installazione a muro in via Michelangelo
Buonarroti a Ferno - cl 776 - CIG  ZA7310BFFF;

2. di impegnare la somma di € 915,00 Iva 22% compresa per la fornitura di che trattasi;

3. di imputare la spesa complessiva di € 915,00 Iva 22% inclusa al codice 10.05.1.03 capitolo
40/167 del Bilancio anno 2021;

4. di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.
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Ferno, 06/04/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


