
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 86 DEL 05-12-2018

Registro Generale n. 361

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA
AEREA - DITTA "PARIS GLOBAL S.A.S."

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che, ai fini dello svolgimento di servizi di monitoraggio e manutenzione
della pubblica illuminazione, si rende necessario ricorrere al noleggio di una piattaforma
aerea, in quanto i mezzi comunali idonei al servizio non sono al momento utilizzabili perché
in manutenzione;

DATO ATTO che, a seguito di accurato vaglio delle tariffe di molteplici fornitori, il prezzo
estremamente concorrenziale a beneficio del comune di Lecce nei Marsi è risultato quello
praticato dalla ditta " Paris Global s.a.s. di Paris Katia & C.", con sede in Celano (AQ), in via
Tiburtina Valeria km. 123.700, come da preventivo Nr. 01/A del 04.12.2018, acquisito agli
atti di questo ente al n. di prot. 5769 del 04.12.2018;

ACCLARATO che il prezzo praticato dalla ditta " Paris Global s.a.s. di Paris Katia & C.", con
sede in Celano (AQ), in via Tiburtina Valeria km. 123.700 è di €. 120,00 I.V.A. esclusa per
ciascuna giornata lavorativa;

VALUTATO il tempo di utilizzo della summenzionata piattaforma aerea, pari a giorni 4
(quattro) di uso per far fronte ad ogni tipo di monitoraggio e di manutenzione della rete di
pubblica illuminazione;

CALCOLATO quindi che il prezzo finale del servizio di noleggio è pari ad €. 585,60 I.V.A.
compresa;

ACQUISITO dal sistema dell' A.N.AC. il codice identificativo relativo alla gara in oggetto,
che risulta essere il seguente :

CIG : Z10261D387

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

D E T E R M I N A

DI RENDERE la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI ASSUMERE sul Cap. 2005/1, impegno di spesa di € 585,60 IVA 22% compreso per nolo
di piattaforma aerea della durata di giorni 4 (quattro) in favore della ditta " Paris Global s.a.s.
di Paris Katia & C.", con sede in Celano (AQ), in via Tiburtina Valeria km. 123.700.

DI PROCEDERE, con atto separato, a successiva liquidazione.

CIG : Z10261D387
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 05-12-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 05-12-2018 al 20-12-2018

Lecce nei Marsi 05-12-2018 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


