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VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Bretella di collegamento S.S. Appia - zona artigianale. 

MDM/cm 

Spostamento impianto distribuzione energia elettrica. Impegno 
di spesa.-
CUP G71B06000560002 - CIG Z42052AA94 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con nota n. 18206/P del 29/04/2010 è stato confermato il decreto sindacale prot. n. 
28157/P dell'll/08/2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, 
comma lO, e art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del 
comparto Regioni-Enti Locali, sono state conferite le funzioni dirigenziali all'Arch. Martino Di 
Marco 

Considerato che con Deliberazione di G.M. n. 192 del 13/08/2010 è stato approvato il progetto 
esecutivo per la realizzazione della bretella di collegamento S.S. Appia - zona artigianale; 

che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata con contributo regionale concesso ai 
sensi dell'art. 55, Tab. "A" della L.R. 04/06, allocato sulla risorsa 4031010, capitolo 4023/10, 
accertamento n. 859/10 del 01/10/2010 e la rispettiva spesa di € 1.260.000,00 risulta prevista 
sull'intervento 2080101, capitolo 3705, impegno di spesa n. 1291/10 

che per la prosecuzione dei lavori, già in fase avanzata di realizzazione, come previsto dal 
progetto approvato, è necessario riposizionare gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica 
che interferiscono con il cantiere; 

che gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica sono di proprietà dell'Enel che li gestisce 
in via esclusiva; 

che a tale scopo, a seguito di specifica richiesta, l'Enel Servizio Elettrico SpA ha trasmesso il 
preventivo, acquisito al protocollo comunale con n. 17668/A del 13/04/2012, relativo allo 
spostamento degli impianti interessati dai lavori stessi; 

che con la stessa nota, l'Enel ha comunicato che per la prestazione richiesta è necessario versare 
anticipatamente l'importo di € 4.023,32; 

Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di 
servizi (ai sensi dell'Art. 125 D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.) approvato con Deliberazione n. 41 
del 09/02/2010 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale; 

Ritenuto necessario provvedere al versamneto della somma di € 4.023,32 a favore di Enel 
Servizio Elettrico SpA, mediante bonifico bancario, codice IBAN: IT 20 Q 03069 05020 
000806882729 presso BANCA INTESA SANPAOLO, con causale: preventivo n. 843322 N. cliente 
679383426; 

Dato atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto approvato con 
Deliberazione di G.M. n. 192 del 13/08/2010; 

Dato atto che la spesa da impegnare rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

VISTO: 

La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 
77 del 23/12/2009 avente ad oggetto "Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 

Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26, 
avente all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 
2012/2014 - RPP 2012/2014", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 



la deliberazione di G. M. n. 486 del 29 Dicembre 2011 avente ad oggetto: "Assegnazione 
provvisoria risorse ai Dirigenti anno 2012"; 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente; 
il D.Lg.vo 163/2006 e s. m. e L; 
il Decreto Sindacale prot. n. 28157/P dell' 11/08/2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, lo scrivente è stato nominato 
Dirigente del Settore; 
l'art. l'Art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. di versare la somma di € 4.023,32 (IV A compresa), a favore di Enel Servizio Elettrico SpA con 
sede in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA - P.I. 09 633 951 000, quale corrispettivo 
per lo spostamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica in Via Appia lato Monte 
San Biagio che interferiscono con la realizzazione della bretella di collegamento S.S. Appia -
zona artigianale; 

2. di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario, codice IBAN: IT 20 Q 03069 05020 
000806882729 presso BANCA INTESA SANPAOLO, con causale: preventivo n. 843322 N. 
cliente 679383426, come da richiesta 

3. di confermare che per l'intervento si dispone di un contributo regionale, concesso ai sensi 
dell'art. 55 Tab. "A" della L.R. 04/06, intervento 2080101, capitolo 3705, impegno di spesa n. 
1291/10 del bilancio 2012, gestione RRPP dell'anno 2010; 

4. di sub impegnare la somma complessiva di € 4.023,32 a favore di Enel Servizio Elettrico SpA 
con sede in Viale,Reg!na Margherita, 125 - 00198 ROMA - P.I. 09633951000, sul Cap. 3705 
sub impegno n. 2,0}<{.s 12010; 

5. di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto approvato con 
Deliberazione di G.M. n. 192 del 1310812010; 

6. di autorizzare il Servizio Contabilità all'immediata emissione del bonifico trattandosi di servizi 
di pubblica utilità. 

7. di dare atto del CUP dell'intervento: G71B06000560002; 

8. di dare atto del CIG dell'affidamento: Z42052AA94.-



CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 

2012 2010 2 08 01 01 3705 2080101 

Numero Data Delibera 

2089 07/06/2012 

BRETELLA COLLEGAMENTO SS.APPIA- SPOSTAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE 
ENERGIÀ ELETTRICA LOTTO CIG Z42052AA94 

Importo 4.023,32 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

3705 o / 2010 

BRETELLA COLLEGAMENTO VIA DIV.ACQUACHIARA/SS.N.7 
FONDI-CEPRANO 

974.126,07 

974.126,07 

0,00 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE V 
Visti gli artt. 30,31 e 32 del Regolamento di Contabilità e gli artt. 183 e 191 del D.Lgs 18/0812000 n. 
267 e s.m.i. 

Visto di CrlntonaL.h 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visti gli artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile 

Fondi lì O ,- O ~ ..... 79' 1, 

Vist di disponibilita' finanziaria 
(ai sensi del DL 78/2009) 

D NEGATIVO 

SI ATTESTA 

Il Dirigente del Settore 
Finanziario 

la copertura lì ziaria della spesa di € 4.023,32 sul cap. 3705 (sub imp. ~rO) del 
bilancio dell'esercizio finanziario 2012 Gf 51\ O,.; ~ ()..p.. fP701 o -

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ... .1..1...G.1U".2.0.12 .... 

Fondi lì 
1 1 G, U. 2012 
------


