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OGGETTO:  

        “OROLOGI PUBBLICI”: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

 

 

 

 

Premesso che:  
 

 il nostro Comune dispone di due orologi pubblici, posizionati sui campanili dei rispettivi abitati, 
la cui vetustà presuppone di tanto in tanto opportuna manutenzione, onde evitare altrimenti 
disfunzioni, lamentele e quant’altro; 

 

 il puntuale ticchettio che scandisce le ore ed i momenti della vita quotidiana manca 
enormemente a tutti; ormai fa parte del DNA della comunità: necessità dunque assicurarne il 
funzionamento, non solo per un fatto di praticità ma anche e soprattutto dal punto di vista 
affettivo; 

 

 da alcuni giorni l’orologio sul campanile del Capoluogo è fermo per cui lo scrivente, lo ha fatto 
verificare da un esperto del posto per individuarne le anomalie al fine di eliminarle e rimetterlo 
prontamente in funzione, dal cui esito è emersa la necessità di sostituire alcuni elementi 
meccanici che si sono nel tempo usurati (ingranaggi, corde ecc.) il che presuppone un onere 
economico da sostenere di € 650,00 (seicentocinquanta/00) IVA compresa, che la Giunta 
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Comunale, con deliberazione n.: 62 del 23/06/2011, ha approvato e finanziato, nel predetto 
importo con imputazione all’intervento 1.01.06.03/05 del bilancio comunale; 

 
CIO’ posto; 
 

 RILEVATA la necessità di provvedere in attuazione del predetto atto giuntale, previo 
impegno formale della somma assegnata nel pertinente intervento n.: 1.01.06.03/05 impegno n.: 
423 del bilancio comunale, sulla base di una rapida indagine fatta per le vie brevi, si ritiene di 
commissionare direttamente le lavorazioni de quo alla Gioielleria “SANTANGELO” di 
SANTANGELO Paola da 84075 Stio, Via Rimembranza 1, partita IVA n.: 04551430657, in 
possesso di  mezzi ed attrezzature idonei, dichiaratasi disponibile ad operare con immediatezza; 

 
ATTESO che l’affidamento di cui al presente provvedimento é stato associato al CIG con il 

n.: ZC10140FC0, con riferimento all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di 
“tracciabilità dei flussi finanziari”, in conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010; 

 
 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati; 
o l’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di 

lavori e forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207; 
o l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 
 

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 e della normativa vigente in materia, 
nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 27/11/1998, n.: 137 e successivi 
aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi: 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
1) LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) IMPEGNARE la somma assegnata, di € 650,00 (seicentocinquanta/00), con imputazione 

all'intervento n.: 1.01.06.03, cap. n.: 5, impegno 423 del bilancio comunale, per copertura 
economica delle operazioni per le quali è determina; 

 
3) AFFIDARE alla Gioielleria “SANTANGELO” di SANTANGELO Paola da 84075 Stio, Via 

Rimembranza 1, partita IVA n.: 04551430657, in possesso di  mezzi ed attrezzature idonei, 
dichiaratasi disponibile ad operare con immediatezza, l’intervento di manutenzione 
straordinaria degli orologi del Comune, per l’importo onnicomprensivo presunto di € 650,00 
(seicentocinquanta/00), salvo a meglio precisare in sede esecutiva;  

 
4) DARE ATTO che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 

contenuti nell'atto giuntale indicato nella premessa e, più in generale, negli atti programmatori 
dell’Ente;  

 
5) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto, ai sensi di legge.- 
 
 
 F.TO 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 



 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 02.09.2011 
 F.TO 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
 
 
  

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 02.09.2011 F.TO 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 
 

 

 

 

 

 


