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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

 

N. 380 DEL 06/12/2017 

 

 

OGGETTO:  Installazione  luminarie  e addobbi natalizi - anno 2017.  Impegno di spesa e 

affidamento alla ditta VIES s.a.s.  P.IVA 07690220012   CIG: 

Z38212D460.           

 

 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 

in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2017 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Considerato che in occasione  del periodo natalizio l’Amministrazione Comunale di 

Santena, sentite anche le richieste dei commercianti, come da tradizione  intende provvedere  ad 

addobbare e decorare le vie principali e la piazza centrale della città con  luminarie natalizie, 

costituendo  tale attrattiva  anche un elemento di richiamo ed incentivo al  commercio.   

 

 Richiamato il  D.Lgs.  n. 50 del 18/04/2016, in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a)   il 

quale stabilisce che  gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 possono avvenire con 

affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

 

 Contattata a tal fine la ditta  VIES srl  con sede a Santena, Via E.  Ferrari  n. 2/P2, 

specializzata nel settore ed in possesso delle attrezzature necessarie alla posa delle luminarie e 

considerato che la medesima si è dichiarata immediatamente disponibile. 

 

 Visto il preventivo della ditta VIES  srl  pervenuto  al prot. 0012490  del 27/10/2017 dal 

quale risulta  che l’installazione di  n. 35 arcate luminose,  n. 3  scritte buone feste  e n. 1 albero 

natalizio   comporta una spesa complessiva  di € 4.500,00 IVA compresa  e ritenutolo congruo. 

 

 Dato atto che la somma per l’intervento trova copertura all’intervento 07.01.1.04-2085.1 

“Iniziative a favore del commercio” del PEG del bilancio del corrente esercizio. 

 

 Considerato che il costo dell’energia elettrica relativa all’installazione delle luminarie, 

qualora richiesto dal gestore degli impianti di illuminazione, dovrà essere imputata sull’apposito 

capitolo di spesa. 

     

 Ritenuto pertanto necessario assumere il relativo impegno di spesa ed affidare la posa e 

successiva rimozione, delle luminarie decorative come sopra specificato. 

 

 Acquisito il CIG relativo al servizio in oggetto. 

   

 Visto il D.Lgs.163/2006 ed il DPR 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di 

attuazione (per quanto ancora in vigore). 

 

DETERMINA 
 

 

1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 4.500,00 imputando la 

spesa a carico del codice n.  07.01.1.04   capitolo 2085.1 denominato "Iniziative a favore del 

commercio" gestione competenza 2017 - esigibilità 2018 -così come individuato nel 

seguente prospetto: 
 

INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN 

EURO 
07.01.1.04 2085.1  Iniziative a favore del commercio € 4.500,00 

 TOTALI € 4.500,00 
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2. Di affidare alla ditta  VIES s.a.s. con sede a Santena, Via E. Ferrari  n. 2/P2,  la posa e 

successiva rimozione delle luminarie natalizie nelle vie principali della città (n. 35 arcate 

luminose, n. 3 scritte buone feste  e n. 1 albero natalizio), per l’importo  di € 3.688,52 + 

IVA per complessivi € 4.500,00. 

 

3. Di dare atto che dovranno essere garantite da parte della ditta installatrice tutte le norme di 

sicurezza ed acquisite le  autorizzazioni del caso dalle società interessate. 

 

4. Di stabilire che il costo relativo  al consumo dell’energia elettrica, qualora richiesto,  verrà 

imputato sull’apposito capitolo  di spesa e verrà assunto specifico impegno di spesa dai 

Servizi Tecnici Comunali.  

 

5. Di dare atto che il CIG relativo al servizio in oggetto è il seguente: Z38212D460. 

 

6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l'Ing. Nicola Falabella , Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

7. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

8. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, 

proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di 

cui al D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.  

 
T:\febbraro\Condivisa Marina\STRADE\LUMINARIE NATALIZIE\2017\Det. incarico VIES luminarie 2017.doc 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

Z38212D460 SERVIZI 

CITTADINO 

2017 565 2085 1 4500,00 
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