
COMUNE di BALSORANO  
(PROVINCIA di L’AQUILA) 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE  

(Settore LL. PP.) 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

N.  128.T  del 5/12/2015                                                    CIG: X081686B35 

 

 

OGGETTO: Noleggio ed installazione di luminarie Natalizie 2015-2016. Impegno di spesa ed  

                       affidamento alla ditta.  

 

 

L’anno Duemilaquindici  il giorno cinque del mese di Dicembre nel proprio ufficio. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

 

- Che, in prossimità delle feste Natalizie, è intenzione di questa Amministrazione Comunale 

provvedere al noleggio ed installazione di luminarie Natalizie da posizionare in Balsorano 

Capoluogo e nelle frazioni; 

 

- Visto, in tal proposito il preventivo di spesa rimesso in data 27/11/2015 Prot. n. 7024 dalla ditta 

META LUX S.r.l. di Roccasecca (FR), relativo al noleggio ed installazione  di n. 15 drappi con 

sfere diametro 50 cm. LED bianco caldo flashing bianco, n. 15 stelle diametro 100 cm. con fili 

laterali e n. 5 stelle per addobbo frazioni il tutto per un importo di € 4.100,00 oltre IVA come per 

legge; 

 

- Verificato che il preventivo risulta essere congruo e quindi si può procedere all’impegno ed 

affidamento; 

 

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000 ; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/10/2012, con il quale si approva il 

Regolamento Comunale per la fornitura e l’esecuzione dei lavori in economia;  

 

DETERMINA 

 
1) Di assumere, a carico del Bilancio Comunale del corrente esercizio, per i motivi in premessa 

indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto: 

 



N 

INTERVENTO/CAPITOLO 

SOGGETTO CREDITORE CAUSALE 
SOMMA 

IMPEGNATA 
NUMERO FUNZ SERV. INT. 

1 

 

  2    

  2004/1   
 

340/1 

 08 

 

01 

  01 

 

 05 

  02 

 

03 

META LUX  S.r.l con sede in 

Roccasecca (FR) Via Visanna, 

snc  

  "      "       "       "         " 

Noleggio ed installazione 

di luminarie Natalizie 
€ 2.500,00 

 

  € 2.502,00 

 

2) Di affidare alla ditta “META LUX  S.r.l.” con sede in Roccasecca (FR) in Via Visanna, snc - 

Loc. Pantanella il noleggio e  l'installazione  di luminarie Natalizie così come dettagliatamente 

descritto nel preventivo in atti presso l’ufficio tecnico Comunale per la complessiva somma di € 

5.002,00 comprensiva di IVA al 10%; 

 

A norma dell’Art. 8 della Legge n.241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del procedimento è 

l'ing. Pietro MAZZONE  e che potranno essere richiesti chiarimenti telefonando al n. 0863 / 950742  

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                   (ing. Pietro MAZZONE)  

______________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

      In relazione al disposto degli artt. 153, comma 5, e 191, comma 1, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

APPONE 
     Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 
La copertura finanziaria della spesa. 

  L’impegno contabile è stato registrato sui capitoli del Bilancio in corso c/competenze come segue: 

- per € 2.500,00  sul  2004/1 Cod. 1080102.       

-     per € 2.502,00  sul  340/1 Cod. 1010503.       

     Nella Residenza Comunale, lì ______________  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               ( MARCHIONNI MASSIMO ) 

______________________________________ 


