
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 226 N. Reg. Area 105

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Impianto pubblica illuminazione contratto Rep. n° 11/2015 - Liquidazione fatture n° 144/4
e n° 231/4/2019 alla società Selettra S.p.A. - CIG: 6268418E29 -

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno dieci del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso:

 che, con contratto Rep. n. 11/2015 del 17.11.2015 - Serie: IT Numero: 9190 del 17.11. 2015, il
Comune di San Salvatore Telesino ha contrattualizzato con la Selettra S.p.A., con sede in Avigliano
(Pz), loc. Mandria d’Isca frazione Possidente, la fornitura, posa in opera di n. 1348 sistemi per
altrettanti apparecchi di illuminazione stradali, dotati di tecnologia “MLS”, realizzato per
conseguire notevoli quantità di risparmio energetico, per un periodo novennale, assicurando un
piano manutentivo del sistema “MLS” e dei suoi componenti (driver di alimentazione, lampada a
led e time control) nonché la proposta di offerta migliorativa;

 che, la Selettra S.P.A. ha presentato fatture n. 144/4 del 29/04/2019, registrata al protocollo
generale dell’Ente al n° 2956 del 30/04/2019 relativa al bimestre marzo/aprile 2019 per l’importo
complessivo di € 24.828,88 di cui € 20.351,54 per imponibile ed € 4.477,34 per IVA al 22% e, la
fattura n° 231/4 del 29/06/2019, registrata al protocollo generale dell’Ente al n° 4661 del
03/07/2019 relativa al bimestre maggio/giugno 2019 per l’importo complessivo di € 24.828,88 di
cui € 20.351,54 per imponibile ed € 4.477,34 per IVA al 22%;

Vista la Determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n. 48 del 23.04.2018 di presa d’atto di aggiornamento
del canone così come previsto all’art. 3 del succitato contratto Rep. n. 11/2015;
Considerato che il Responsabile del Procedimento ha rilevato che, allo stato, non si lamentano disservizi
ed inerzie e che la Società Selettra S.P.A. sta attuando il contratto così come previsto dalle norme in esso
contenute;
Vista la regolarità del DURC della Società Selettra S.P.A. e la sua validità sino al 21/10/2019;
Ritenuto, pertanto, liquidare le fatture n° 144/4 e n° 231/4/2019 alla società Selettra S.P.A.;



VISTI. il D.P. R. n. 207/10 ed il D.l/vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.vo del 18/08/2000 n° 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di organizzazioni degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 218 del
14/07/2000 esecutiva;
VISTA la delibera di G.C/le n. 39 del 26.03.2015 di nomina a Responsabile del Procedimento del Geom. Alberto Riccio
dell’Area Tecnica – Manutentiva;
VISTO il decreto del Sindaco n° 13 del 05/10/2018, di conferma di Responsabile dell’Area Tecnica all’Ing. Rosario Maturo;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare alla Selettra S.p.A., con sede in Avigliano (Pz), loc. Mandria d’Isca frazione Possidente,

– P.I. 01561130764 la fattura n. 144/4 del 29/04/2019 relativa al bimestre marzo/aprile 2019 per
l’importo complessivo di € 24.828,88 di cui € 20.351,54 per imponibile ed € 4.477,34 per IVA al
22% e, la fattura n° 231/4 del 29/06/2019, registrata al protocollo generale dell’Ente al n° 4661
del 03/07/2019 relativa al bimestre maggio/giugno 2019 per l’importo complessivo di €
24.828,88 di cui € 20.351,54 per imponibile ed € 4.477,34 per IVA al 22%;

3. Di dare atto, che, per la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato il CIG:6268418E29 e
che la spesa è esigibile nell’anno 2019;

4. Di imputare la spesa complessiva al Cap. 1937 RR.PP. del Bilancio 2019/2021;
5. Di dare atto, altresì, che il presente atto:

- viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per effetti dell’art. 151,
comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;

- viene trasmesso all’Area affari Generali -Ufficio di Segreteria - per gli adempimenti di
competenza per la pubblicazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Geom. Alberto RICCIO f.to MATURO ROSARIO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 10/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 10/07/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 10/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


