
COMUNE DI ALTILIA  
PROVINCIA DI COSENZA 

UFFICIO TECNICO 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                          COPIA                                                  
N°  86                                                                                           Del  12/06/2020 
Reg. Gen. 150 
 

OGGETTO: Rettifica e integrazione, per mero errore materiale della 
Determinazione Dirigenziale n. 84 reg. gen. 147 del 08/06/2020 avente ad 
oggetto: Impegno di spesa ed approvazione preventivo  alla Ditta I.E.C.I. Srl con 
sede in Contrada Pannizzaro 87018 San Marco Argentano (CS) per servizio di 
manutenzione dell’ impianto di pubblica illuminazione comunale a seguito di 
calamità naturale dovuta a scarica atmosferica. 
 CIG: Z572D3D6A1                                                            
 
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Giugno  nel proprio 
Ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
• Richiamata la determina dirigenziale n. 84 reg. 147 dell’08/06/2020 con la quale 

si impegnava ed approvava il preventivo di spesa alla Ditta I.E.C.I. SRL , con sede 
in Contrada Pannizzaro 87018 San Marco Argentano (CS), per la manutenzione 
dell’impianto di pubblica illuminazione comunale a seguito di calamità naturale 
dovuta a un violento temporale, accompagnato da scariche di fulmini e tuoni, che 
ha causato nel territorio comunale una serie di problemi all’impianto di 
illuminazione pubblica;  

• Rilevato che per mero errore materiale è stato impegnato la somma di € 3.037,50 
senza IVA  anziché 3.705,75 con IVA compresa;  

• Atteso che occorre provvedere alla correzione in merito, si rettifica la somma 
impegnata di € 3.037,50 ad  € 3.705,75 IVA compresa; 

• Ritenuto dunque necessario procedere al relativo impegno di spesa;  
• Visti i pareri e l’attestazione di copertura finanziaria e tecnica, espressi ai sensi 

dell’art.49 D.L. n. 267 del 18-08-2000; 
 



DETERMINA 
 

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma impegnata di € 

3.037,50 ad € 3.705,75 IVA compresa  per la riparazione e manutenzione  
dell’illuminazione pubblico alla Ditta I.E.C.I. Srl, con sede in Contrada 
Pannizzaro San Marco Argentano (CS); 

3. Di confermare il restante contenuto della Determinazione Dirigenziale n. 84 reg. 
gen. 147 dell’08/06/2020; 

4. Di imputare la somma di € 3.705,75 sul peg. 1013.00  del Bilancio Corrente 
Esercizio Gestione RR.PP; 

5. Dare immediata esecutività all’atto; 
 

                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                           F.to                Cav Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco) 
  
 

 
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si 
attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa. 

 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                               F.to                    Cav Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco) 

 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo ONLINE Dell’ente  

 
                                          IL RESPONSABILE DELL’ALBO ONLINE  

               F.to                 Sig.         Fiorito Tonino 


