
 

 

COPIA 

Determinazione  n.192 del 19.08.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE SEMAFORO COMUNALE 
OGGETTO DI SINISTRO. CIG ZF2107D70C          
 
 
         L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese agosto nella sede municipale, il Dott. 
DE BONIS ARCH. CANIO,  
       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

PREMESSO CHE: 
- in data 16/06/2014 la ditta incaricata dal Comune per le manutenzioni/sostituzioni presso il 

semaforo comunale, ha riscontrato dei danni dovuti ad atti vandalici rilevando nella struttura stessa 
diversi sassi utilizzati per arrecare il danno; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta sopradetta, Narvik Impianti Elettrici di 
Castelcovati, per la riparazione urgente del semaforo data l’elevata pericolosità dell’incrocio; 

- la Ditta suddetta ha fatto pervenire il preventivo di spesa in data 02/07/2014 prot. n. 6298, agli 
atti d’ufficio, dell’importo di € 2.041,00 oltre Iva per la riparazione urgente provvisoria ed il 
successivo celere reperimento del materiale per la riparazione definitiva dell’impianto semaforico 
comunale e lo stesso è stato trasmesso all’Assicurazione Unipol e al Nord Broker, per il 
risarcimento del danno causato; 
 
VISTO che in data 05/08/2014 al protocollo dell’ente n. 7483 del 07/08/2014 è pervenuta dallo 
Studio tecnico peritale GES.per. srl di Brescia, la comunicazione di aver concluso gli accertamenti 
con allegato l’atto di accertamento di danno per la somma di € 1.890,00;  
 
CONSIDERATO CHE prima dell’accettazione dell’Atto è stata contattata la Ditta Narvik Impianti 
Elettrici, che si è resa disponibile ad applicare uno sconto sul preventivo, facendo coincidere 
l’importo del risarcimento con l’intervento di revisione e manutenzione dell’impianto semaforico in 
oggetto, al costo di € 1.890,00 compreso Iva; 
 
ACCERTATO  che la compagnia Assicurativa ha comunicato in data 07.08.2014 prot. n. 7483 che 
procederà al rimborso di € 1.890,00; 
 
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici CIG ZF2107D70C, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., 
comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici; 
 
RITENUTO  dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014; 
 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 
2014/2016 e della correlata Relazione previsionale e programmatica,; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2014; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VERIFICATA  la disponibilità finanziaria sull’intervento 1010503, cap. 13 n. identificativo 11549, 
gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e la compatibilità di tali 
spese con le destinazioni previste; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO  che, in assenza del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità 
contabile viene apposto dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G. Fazio; 

 
DETERMINA 

 
1) DI ACCERTARE la somma di € 1.890,00 alla risorsa 390 cap. 1 n. identificativo 3901 

quale rimborso da parte dell’Assicurazione UNIPOL per il danno subito all’impianto 
semaforico comunale, di cui alle premesse. 
 

2) DI AFFIDARE  alla Ditta Narvik Impianti Elettrici snc con sede in via dell’Industria 8 a 
Castelcovati (BS) (P.Iva: 00807670989), i lavori di revisione e manutenzione del semaforo 
comunale. 
 

3) DI IMPEGNARE  la somma di € 1.890,00 iva 22% compresa a favore della Ditta Narvik 
Impianti Elettrici snc di Castelcovati (BS) con imputazione all’intervento 1010503, capitolo 
13, n. identificativo 11549 “Spese per danni al patrimonio rimborsati da terzi” gestione 
competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria 
disponibilità. 
 

4) DI TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000. 

 
5) DI DARE ATTO  che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
        

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 
 
 

 
 



 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 
 

INTERVENTO/RISORSA CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 
1010503 13 11549 1.890,00 

390 1 3901 1.890,00 
 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 19/08/2014 
 
        Per IL RESP. DEL SERV. FIN. 
        F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 



 

 

 
                                                                       Determinazione n. 192 del 19.08.2014 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 
         
 
 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì,   .  .     
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


