
DOTT. ANTONIO PALUMBOCOPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1451 DEL 10-11-2017

 

OGGETTO:
ENEL-DISTRIBUZIONE S.P.A - "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL
QUARTIERE S. ANIELLO". RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO
COLLETTIVO - CIG ZB5208272AE

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
·         Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
·         Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
·         Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
·         Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
enti ed organismi;
·           Visto lo Statuto Comunale;
·           Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
·           Visto il regolamento comunale dei contratti;
·           Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
·           Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture” così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
·           Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
·         Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i
relativi capitoli di entrata e di spesa;
·         Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
·         Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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PREMESSO

·  che risulta necessario rendere abitabile il nuovo fabbricato sito alla via F. Turati n. 26 – Quartiere
S. Aniello, adibito a complesso di civili abitazioni, onde consentire l’assegnazione dei relativi
appartamenti ai proprietari, sgombrati dalle loro originarie abitazioni, ai quali l’Amministrazione
corrisponde un canone mensile, con conseguente esborso periodico di somme cospicue;
· che, funzionale alla realizzazione della suddetta situazione di abitabilità, procedere risulta essere
l’energizzazione del fabbricato;
·  che, all’indicato fine, è stata presentata ad E-Distribuzione S.p.a apposita richiesta di
allacciamento collettivo prot. part. 11226 del 19.07.2017 in uno con la relativa necessaria
documentazione;
·  che, all’esito e per l’effetto della richiesta presentata, E- Distribuzione inoltrava al sottoscritto
Responsabile del Settore il preventivo di spesa, recante un importo pari ad €. 9.326,10 oltre iva al
22% per un totale di €. 11.377,84;
 
RITENUTA la congruità del suindicato importo;
ACQUISITO il relativo CIG dal sito ANAC.
 

D E T E R M I N A
LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
integralmente riportate.
 
Di approvare il preventivo allegato al presente atto, relativo all’energizzazione del nuovo fabbricato
sito alla via Turati n. 26 – Quartiere S. Aniello adibito a complesso di civili abitazioni, per l'importo di
€. 9.326,10 oltre iva al 22% per un totale di €. 11.377,84;
Di incaricare, per la realizzazione della suddetta energizzazione E-DISTRIBUZIONE S.p.A. con
sede legale in Roma alla Via Ombrone, 2 – p.iva 05779711000;
Di impegnare, la somma complessiva di €. 11.377,84, al fine di eseguire i lavori sopra descritti, sul
cap. n. 2155,01 del Bilancio corrente;
DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il Codice
Identificativo di Gara (C.I.G.): ZB5208272AE;
DI DARE ATTO che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente " Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del  D. Lgs 165/2001 e le più specifiche disposizioni del
codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di violazione il contratto è
risolto di diritto";
DI DARE ATTO, ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del Responsabile del presente Procedimento
nonché Responsabile del Settore dott. Antonio Palumbo;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DOTT. ANTONIO PALUMBO

 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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