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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 717 / 2017

Oggetto: ripristino del danno arrecato al palo della pubblica illuminazione
in loc.Terontola Via dei Combattenti

Il Dirigente

Vista la perizia redatta dai tecnici dell'ufficio manutenzione del Comune di Cortona, agli atti di que
sto ufficio, nella quale si fa presente quanto segue: “La presente relazione viene redatta per far fron
te alla spesa necessaria per la ricostruzione di un punto luce posto in Via dei Combattenti a Teronto 
la danneggiato a seguito di sinistro occorso in data 16.03.2017.
Così come riportato da persone presenti al momento sul luogo, un camion addetto al trasporto
di materiali della Ditta che attualmente sta eseguendo per il Comune di Cortona i lavori di
ampliamento della Scuola Primaria di Terontola posta nelle vicinanze, ha urtato il cavo aereo
dell'illuminazione pubblica spezzando il palo più vicino, trascinandolo a terra e occupando così la
sede stradale sottostante.
Al momento della comunicazione del danno è stata contattata la Ditta Citelum, attuale gestore
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dell’illuminazione pubblica del Comune di Cortona, che ha incaricato la propria Ditta di
manutenzione (Impresa Lignani) per mettere in sicurezza il sito, togliendo il palo danneggiato e
ripristinando la viabilità interrotta.
E’ stata quindi esclusa l'illuminazione del palo caduto, dell’area di pertinenza della Scuola
Secondaria di Primo Grado posta in adiacenza e della Strada di collegamento tra Via dei
Combattenti e Via Belov, in quanto fanno parte dello stesso impianto elettrico.
In data 15.05.2017 è stata inoltrata mezzo email da parte della Ditta Citelum la stima del
danno che comporta una spesa di € 2.617,95 + Iva 22% per un totale di € 3.193,90.
Nello specifico i lavori consisteranno nella fornitura di palo rastremato dritto, braccio, linea aerea
sospesa con cavi acciaio, apparecchiatura stradale 44 led, demolizione palo, trasporto a discarica e
quanto altro necessario per dare l’opera finita funzionante eseguita a perfetta regola d’arte.
Il danno è stato cagionato da un mezzo della Ditta Edilizia castiglionese srl Via della nave 40
Castiglion Fiorentino CF/PI 01926840511, e coperto da polizza Ass. Generali agenzia di Magione
(PG) numero: 323576144
Per la fornitura ed esecuzione dei lavori si intende avvalerci della ditta CITELUM S.A. Sede
legale: Tour Pacific, 1113 Cours Valmy 92977 Paris La Défense – Cedex (Francia) Sede
secondaria: Via Claudio Monteverdi 11 – 20131 Milano CF/PI: 04501140968, in quanto
il Comune di Cortona con atto del Consiglio Comunale n. 99 del 30/09/2016:


ha aderito alla Convenzione Consip Servizio Luce 3 – Lotto 3, avente come oggetto
l’affidamento del servizio integrato di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica con conseguimento degli obiettivi di
risparmio
energetico,
messa
a
norma
degli
impianti
e
adeguamento
tecnologico/efficientamento energetico degli stessi;



ha approvato il Piano Dettagliato degli Interventi e l’Allegato B Interventi e preventivo di
spesa per contratto esteso, redatto da CITELUM SA, quale società capogruppo del RTI
aggiudicatario della gara Consip, e dallo stesso trasmesso in data 20/05/2016:



l'intervento rientra nel servizio integrato che è stato affidato alla Società in atti;

L' importo totale della presente perizia ammonta a € 3.193,90 IVA compresa e potrà essere finanzia
ta al Cap.3424/Bil.2017 che presenta la necessaria disponibilità .”
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale
vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
CHE per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a
prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara, codice
mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici  Osservatorio Regionale;
CHE per la richiesta del C.I.G. occorre innanzi tutto essere accreditati presso l'Osservatorio con la
qualifica di Responsabile Unico del Procedimento;
TENUTO CONTO che, proprio per l'obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall'importo
dell'appalto, è opportuno procedere alla nomina del R.U.P., in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n.
163/06, nei confronti dei dipendenti responsabili di servizi ed in riferimento ai servizi medesimi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12
Novembre 2010 n.187 per la realizzazione dell'intervento il numero CIG richiesto è il
seguente:6845696F09
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DATO ATTO che:
la somma di €3.193,90, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

342400

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

3.193,90
1.03.02.99.999

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di APPROVARE la perizia redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, per far fronte alle spese
necessarie per ripristino del danno arrecato al palo della pubblica illuminazione in loc.Terontola
Via dei Combattenti;
di impegnare, a favore della ditta CITELUM S.A. Sede legale: Tour Pacific, 1113 Cours Valmy
92977 Paris La Défense – Cedex (Francia) Sede secondaria: Via Claudio Monteverdi 11 – 20131
Milano CF/PI: 04501140968 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma complessiva di € 3.193,90 in considerazione dell’esigibilità
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue :
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016

2017

2018

Esercizi succ.
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Euro
342400

Euro

Euro

Euro

3.193,90
1.03.02.99.999

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossana Ceccarelli dell’Area
tecnica del Comune di Cortona;
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing.Marica Bruni)
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap. 342400 bil. 2017 imp. 2123/2017

3.193,90

Note
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