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DETERMINAZIONE N.463 del 18/04/2012 
OGGETTO: Lavori di completamento impianto sportivo al Corso Italia, consistenti nella 
fornitura e posa in opera di un cavo per l’allacciamento del nuovo complesso sportivo agli 
esistenti impianti ENEL. Importo € 2.500,00 più IVA al 10%. CIG = ZA60487230 

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 

Visto il D.L. 216/2011, comma 16-quinquies, art. 29, e la successiva legge 24 febbraio 
2012, n. 14 di conversione pubblicata nella G.U. 48 del 27 febbraio 2012, con il 
quale viene prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 
giugno 2012; 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si 
intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come 
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di 
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2011 con la quale sono 
stati approvato il bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, la relazione 
previsionale e programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2011/2013; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonché 
individuati i Capi – Settore per la gestione dei capitoli; 

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 
confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

Considerato che per energizzare il Palasport di nuova costruzione ed installare il 
nuovo contatore Enel, occorre la fornitura e posa in opera di un cavo BT in 
alluminio ed opere accessorie, per collegare il nuovo complesso sportivo agli 
esistenti impianti ENEL; 

Visto che esiste l’opportunità di ridurre al minimo detto problema d’intasamento 
fognario, collegando a monte la rete fognaria ad un’altra fognatura tramite la 
costruzione di un opportuno tratto fognario della lunghezza di circa dodici metri, in 
modo da fungere da “troppo pieno” quando la rete va in pressione; 

 
 

https://smartcig.avcp.it/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=4747822
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2012_0014.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2012_0014.htm


RITENUTO: 
a) di avvalersi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del 
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,comma 11, del Codice, per 
la fornitura del materiale e dei lavori di cui sopra; 

b) di affidare il suddetto lavoro, per il quale si è fatta richiesta verbale di 
preventivo/offerta, alla ditta “Immobiliare Granata s.r.l.” con sede in Via Palermo 
n. 60 –Villaricca – partita IVA 06395021212 - ditta di fiducia dell’Ente; 

c) che l’importo di € 1.500,00 oltre IVA al 10 %, concordato con la suddetta Ditta è 
congruo e di conseguenza possa affidarsi alla stessa il lavoro in questione; 

Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel 
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Approvare l’offerta allegata ed affidare, alla ditta “CO. GI. DA. s.r.l.” con sede legale in 
Viale Della repubblica n. 126 –Villaricca – partita IVA 03914181213, per l'importo lavori 
di euro 2.500,00 oltre IVA al 10 % per € 250,00, il tutto per l’importo complessivo di 
euro 2.750,00, i lavori di completamento dell’impianto sportivo al Corso Italia, 
consistenti nella fornitura e posa in opera di un cavo per l’allacciamento del nuovo 
complesso sportivo agli esistenti impianti ENEL, così come meglio dettagliato 
nell’offerta, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del 
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice degli 
Appalti. 

 Imputare la somma di € 2.750,00 al capitolo n. 2882,00 - imp. 458,01/2011, precisando 
che detto importo è incluso nel mutuo di € 550.000,00 concesso dal Credito Sportivo 
Roma; 
Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i 
provvedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i 
Servizi. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dr. ing. Francesco CICALA) 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile. 

Il Responsabile  
(Dr.ssa Maria Topo) 
 
________________ 


