
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno
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SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 99 DEL 01/02/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE  FATTURE  SOCIETA’  “BEGHELLI  SERVIZI  SRL”  DA
CRESPELLANO  (BO)  –  RELATIVO  ALL'APPALTO  DEL  SERVIZIO  INTEGRATO  DI
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COSTO ZERO”. 
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IL RESPONSABILE
F.to Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 99 DEL 01/02/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE  FATTURE  SOCIETA’  “BEGHELLI  SERVIZI  SRL”  DA
CRESPELLANO  (BO)  –  RELATIVO  ALL'APPALTO  DEL  SERVIZIO  INTEGRATO  DI
ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DENOMINATO: “UN MONDO DI LUCE A
COSTO ZERO”. 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO:

 il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

RICHIAMATA: 

– la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del 03.06.2016, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

– la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente; 

PREMESSO:

– che con DGM n.147 del 05/07/2007 – esecutiva ai sensi di Legge – fu approvato lo schema di con -
venzione da stipulare con la Società “BEGHELLI SERVIZI SRL” da Crespellano (BO) afferente la
manutenzione e la sostituzione a costo zero per l'Ente dei corpi illuminanti installati presso l'Autono-
mia Scolastica n.83 di Castel San Giorgio e n.84 di Lanzara, e di tutte le strutture comunali;

– che con contratto sottoscritto in data 25/06/2007 con la Società “BEGHELLI SERVIZI SRL” da Cre-
spellano (BO) e relativo al progetto: “un mondo di luce a costo zero”, fu dato inizio ai lavori di sosti-
tuzione a costo zero dei corpi illuminanti installati presso le Autonomie scolastiche nn.83 e 84, e di
tutte le strutture comunali, con conseguente loro manutenzione;

– che l'Organo di Governo ha inteso procedere all'adeguamento dei corpi illuminanti di tutti gli immo-
bili comunali in considerazione dei notevoli risultati ottenuti relativamente al risparmio energetico di
ogni singolo immobile per cui ha proceduto ad allargare detto contratto a tutti gli immobili di proprie-
tà Comunale ai medesimi patti e condizioni del contratto originario; 

– che con determina 1143 del 28.12.2016, con la quale si è proceduto ad assumere l’impegno spesa
sul capitolo n. 1044/1 impegno n. 1921/2016, per il pagamento delle fatture relative al servizio di for -
nitura elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e degli edifici comunali, nonché del servizio
Beghelli;

CONSIDERATO:

– che il suddetto contratto ha validità decennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione (25
Giugno 2007);

– che i lavori relativi alla sostituzione dei corpi illuminanti sono regolarmente eseguiti;

CONSIDERATO: 
– che la Società “BEGHELLI SERVIZI SRL” ha trasmesso la seguenti fatture:

N.FATTURA DATA IMPORTO DA PAGARE

UB 16019275 31/12/2016 16,38

UB 16019276 31/12/2016 1755,17

UB 16019277 31/12/2016 1903,35

UB 16019278 31/12/2016 00,00
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UB 16019279 31/12/2016 505,25

UB 16019280 31/12/2016 463,19

UB 16019281 31/12/2016 659,15

UB 16019282 31/12/2016 987,8

UB 16019283 31/12/2016 949,16

UB 16019284 31/12/2016 166,84

UB 16019285 31/12/2016 99,84

UB 16019286 31/12/2016 206,05

UB 16019287 31/12/2016 2554,68

UB 16019288 31/12/2016 00,00

UB 16019289 31/12/2016 66,69

TOTALE -€ 10.333,55

per un importo totale pari ad € 10.333,55 IVA compresa emesse dalla Ditta “BEGHELLI SERVIZI SRL “ e ri-
ferite al servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico;

CONSIDERATO:

– che il lavoro è stato regolarmente eseguito dalla ditta incaricata nei modi e nei tempi stabiliti;
– che si rende necessario procedere alla liquidazione della somma di €.10.333,55;

ACQUISITO: 

– la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n.
136; 

– il parere favorevole di regolarità contabile reso da Ragioniere Comunale ai sensi dell'art. 151 –
comma 4° - T.U.E.L. n. 267/2000 che si allega alla presente determinazione;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare per il titolo causale di cui in narrativa alla Società “BEGHELLI SERVIZI SRL” l’importo fatturato
di € 10.333,55 comprensivo di IVA al 22% a saldo degli atti contabili di cui in premessa e riferita alla fattura-
zione relativamente per aver eseguito i lavori di fornitura e posa in opera di servizio integrato di illuminazione
a risparmio energetico relativi ai periodi già espressi in narrativa, con imputazione della spesa sull’impegno
assunto sul capitolo n. 1044/1 impegno n. 1921/2016, con determina n. 1143/2016, mediante emissione di
bonifico bancario -c/o BANCA CARISBO S.P.A.  Codice IBAN: IT35W0638536677100000003121.

Dare  atto  che  la  presente  determinazione  diverrà  esecutiva  solo  dopo l'apposizione  del  visto  da parte
dell'Ufficio di Ragioneria.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1044 1 1921 / / 2016 203 2017 / 10333.55

Data, 01/02/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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