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Reg.Int. N. 70 / UTC            Del 19/04/2012 

 



Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

- Che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha indetto un  Bando 

per la promozione dell’energia solare; 

- Che è importante dotare le strutture comunali, il più possibile, di ulteriori impianti 

fotovoltaici; 

- Che al fine di ottenere il finanziamento ministeriale occorre redigere un progetto per la 

“Realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione” che 

si intende installare presso le scuole comunali; 

- Che appare opportuno conferire incarico professionale al Prof. Ing. Luigi Verolino per la 

redazione del progetto su indicato, riconoscendo un rimborso spesa di € 1.000,00 per la 

prestazione professionale; 

- Che occorre impegnare la somma di € 1.000,00 sul cap. 254/00, PEG 2012.                         

       
                    L’ISTRUTTORE              L’ISTRUTTORE              L’ISTRUTTORE              L’ISTRUTTORE                                                                                                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                                                                            
        (dott.ssa Flora D’Aniello)(dott.ssa Flora D’Aniello)(dott.ssa Flora D’Aniello)(dott.ssa Flora D’Aniello)                          (geom. Antonio Palumbo)      (geom. Antonio Palumbo)      (geom. Antonio Palumbo)      (geom. Antonio Palumbo)    
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

− VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale N. 51/2003; 

− VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 17 del 28/07/2011, con la quale, ai sensi 

dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 

Bilancio di previsione per l’anno 2011; 

− VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, con la quale, ai sensi 

dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 

cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;  

− VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

− RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui abbiasi interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di : 

- AffidareAffidareAffidareAffidare al Prof. Ing. Luigi Verolino la redazione del progetto per la “Realizzazione di un 

impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione” che si intende installare 

presso le scuole comunali; 

- RiconoscereRiconoscereRiconoscereRiconoscere al Prof. Ing. Luigi Verolino un rimborso spesa pari ad € 1.000,00; 

- Dare atto Dare atto Dare atto Dare atto che il pagamento della prestazione professionale è subordinato al finanziamento 

dell’opera. 



L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

- ImpegnareImpegnareImpegnareImpegnare la somma di € 1.000,00 sul cap. 254.00, PEG 2012; 

- ComunicareComunicareComunicareComunicare al Prof. Ing. Luigi Verolino la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 comma 4 del D. Lgs. N.267 del 18 

agosto 2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    
                                        (Arch. Vi(Arch. Vi(Arch. Vi(Arch. Vincenzo Di Girolamo)ncenzo Di Girolamo)ncenzo Di Girolamo)ncenzo Di Girolamo)    

____________________________________________________________________________________________________    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.00 n°267. 
 
 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                            (Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)    
    ________________________________________________________________________________________________________________    
    
                                            

        
 
 
 
 
 


