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Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione 

pubblica di proprietà comunale e addobbi natalizi 
BIENNIO 2013-2014 

AFFIDAMENTO INCARICO 
   
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 

 
 Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta imputazione al 
capitolo n. 1938 del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 

  Lì, 10/12/2012 
 

    Il Responsabile del Servizio Finanziario. 
             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

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

 
 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI)  

 

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

 
      Il Responsabile del Servizio 
        (Dott. Simone TORASSO) 
 

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

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 14/12/2012 al 28/12/2012 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 
09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 

 

     Il Segretario Comunale 
 

--------------------------- 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 14/12/2012 al 28/12/2012 come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 



Il Responsabile del Servizio 

 

 Vista la Determina n. 64 del 15 dicembre 2008 con la quale si affidava alla ditta 

S.I.E.C.I.P. s.r.l. con sede in Piobesi d’Alba in via castellaro, 1 la manutenzione degli impianti 

di illuminazione pubblica e la gestione degli addobbi natalizi per il biennio 2009-2010. 

 

 Vista la Determina n. 2 del 17 gennaio 2011 con la quale si affidava il servizio in 

questione alla ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l., per il biennio 2011-2012. 

 

 Verificato che essendo scaduto il suddetto contratto occorre provvedere in merito. 

 

 Sentita la ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare il 

servizio anche per il biennio 2011 – 2012 alle stesse condizioni del contratto scaduto, 

mantenendo gli stessi prezzi e con la sola variazione apportata dall’indice ISTAT annuale. 

 

 Valutata pertanto la convenienza dell’offerta rispetto alla qualità e alla continuità del 

servizio. 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare per il biennio 2013-2014 alla ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. con sede in Piobesi d’Alba 

in via Castellero n. 1, la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica 

e la gestione degli addobbi natalizi, mantenendo inalterato il sistema attuale, con 

possibilità di contabilizzare a parte eventuali lavori straordinari che si rendessero 

necessari e applicando il prezziario allegato all’offerta stessa pervenuta in data 07 

dicembre 2012 prot. 5267; 

2) di dare atto che i prezzi applicati per il servizio di manutenzione ordinaria sono quelli 

del biennio 2009-2010 aumentati del solo costo determinato dalla variazione annuale 

dell’indice ISTAT; 

3) di stabilire che il relativo impegno di spesa sarà effettuato con successivo e separato 

provvedimento a carico del bilancio 2013. 


