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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

NO /AO Del ,/ó tt!4 t20t8

Anticipo contfibuto spostamento dellc linec arec di alimentazione del contatori
ricadenti sul territorio Comunalc.

CIG: 6885985E92 Codice Univoco TGKTUX

PREtr'IESSO:
{ clrc con notî prot. 41951 clel 8.09.2016, dcll',\ssessorato llcgionalc delle Infrasuutture e

mobilità diparurnento regronale dellc infrastrutturc dclla rnobilità e dei uasporti, sen'izio 7 "
Poliuche Urbane e abltatre" , ac<luisita agh atu di qucst() Hntc in clata 10.09.2016 al prot. 5530
è stato comunicato che ìl Cotnuttc di i\lontîsnarcalc ò stîto în.ìmcsso al contnbuto cou urr

programlna dì cui il costo cotrrplcsstvo ammonta a € 1.501.(XX),00, csscndo lo stesso insel.ito al
dodicesirno posto nella gtaduatoria relatn'a ai cotnuni con popolazione inferiore a 1500 abitanú,
per cui occorrer'^ urgcntemente procedere all'arr.io dclÌc proccclulc utili ad addivente nel prù
breve tcmpo possibilc alla progcttaztonc c all'csccuzionc dell'inten ento di cur al programma
ilnovaLiro in ambito urbano dcnominato " lìr<lualificazionc urbana per alloggr a canone
sostenibiÌe";

''ù chc con dclibcrazionc di G.l\1. n' 53 dcl29.06.201,7 ò stîto îppr()\-ato il progetto esecutir c, per
I'importo complcssivo di € 1.501.0(X),00;

VISTA Ia Defibera di C.NL n' 51 del22.07.2017 di presa îtt() ed approvazione crono progrîmma
delle opere e della spcsa:

CONSII)FIIìATO che si rende necessario k) spostamento dclÌe lir.ree aeree di almrentazione di
contatori ticadenti sul tcrritorto comunalc stautc rnchc il fatto chc è gi:ì csistcnte lî [nea inrerrîta;
DA'I'O r\,I"l'O chc con nota prot. no 1tì55 dcl 17,03.201tì, r,'icnc richicsto al Scrrizio clcttnco
Enel- distribuzione di procedere agli intcn'enti di cut sopra:
CI-IF, la stcssa Società Enel- Distrubr,Lzionc in riscontro, infcrrrnar.a l'ente con nota îcqulsita al prot.
2281 dcl 05.0,1.201t1 che in ottemperanza rll'art. 30 della dclibera cleLl',,\utoltà delì'Energia Elettrica
cd iì gas no 3.18/07, allegat<-r B pct dar corso a qLLnnto richicsto si clovrrì effettuate iL pagamento cli

un rmporto forfctrario c\ t-. 122,00 ( 1(X) curo + l.yt 22a/o), a trtolo di antlcrpo sui contlibuti pcr lc
atti\.ità di progcttîzionc c sopralltrogo ncccssatic îll^ colrcttî formulazronc dcl prcr.cntivo;
RITENUTO pet cluanto sopra, dovcr ptoccdctc alla rclativa licluidazione;
ATTESO chc nel cluadro cconomico dcl l).togctto, trî lc sommc î disposrztonc
dell'Amministrazione è ptevista l'rpposita voce " Prechsposizione allacci r-rter.rze";

VISTA la fattuLa elettronica no 0000918900001374 del 22.03.2018 per complessivt €, 122,00 i.v.a
inclrrsa al22o/o1

VISTI r rcgol:rr.ncntì (Ìrmunalì c cprelÌr clcgli lì.'li. .I,1.,. vigcr.rti nclJa l{cgronc Siciliana;



DETERMINA

dr nr-rpegnare e Liquiclate la somma complessiva dl € 122,00 i.v.a comprcsa al 22oh dt cus alla

fottrr" 
"i"rtronic, 

ì" 00009 t g900001374 del 22.03.2018 per complessivi € 722,00 i.v.a inclusa al

22o/o emess^ a trtolo dt anticipo sui contributi per le attrvità di pfogettazione e sopralluogo

nccessade alla coretta fotmuÍazione del pteventivo per lo spostamento delle linee aeree di

alimentazione di contatotì ricadenti sul territorio comunale;

dr imputate la spesa complessiva di € 122,00 t.v,a inclusa al mandato no 4 sottoconto 2348

allocato al codrce 08.01-22.05.99 99 '999 bilancio 2018

3. à'L autorizzatc il Responsab e dell'Area Economica- Finanziarìa:

l{ ad emettete mandato di pagamento dr € 100 euro l.v,a esclusa, in favote di E-Disrubuzione

SPA P.I. l-Í 057797110000 mediante accreditamento sul conto corrente b2ncario indicato

nella nota allegara alJa presente, rndicando nella causale il seguente codice di rintracciabilità:

r76164230:
uL. ad emettere mandato di pagamento dr€22,00 quale corrispettivo dell'LV.A che sarà versata

6al Comune secondo la normativa vigente dello Spht Payment ai sensi dell'an. 17-ter del

DI.R. n' 633/72;
4. cli trasmettere copia della presente all'ufficio segreteria affinché drsponga la pubblicazrone

:rll'.\lbo on-Lne per l5 giornr consecuuvl

ll ptesente atto diverita esecutivo con I'apposizione del visto del Responsabile del Sen'izro econoÍìlco

finanziatio, in confotmità alla legge 142/90 e successive. modiFtcazioni.
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Il Responsabile del Procedimento
Ing Ftancesco Ballato
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2.

Si esprìme parere favorevole di regolarita contabile del
orowedimento e si attesta la cooertura finanziaria della

Li' L4ld;l?Pry


