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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 04/2019 prot. n. 2046 del 04/02/2019)

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 28 marzo 2019 di approvazione del Bilancio 2019;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 18/01/2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione di campi da calcetto
e tennis area prospiciente Viale della Rinascita ed orto botanico con verifica sismica dell’area”;

Vista la necessità di interrare la linea elettrica nell’area adiacente al cantiere di cui sopra, per
consentire la prosecuzione dei lavori in sicurezza;

Dato atto che con nota inviata ad E-distribuzione S.p.A. a mezzo fax in 11/03/2019 è stato
richiesto l’interramento della linea elettrica lungo Viale della Rinascita nei pressi del cantiere dei
lavori di cui sopra;

Vista la nota di E-distribuzione S.p.A. del 20/03/2019 prot. 005246/2019 di richiesta di
pagamento dell’anticipo contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla
corretta formulazione del preventivo, propedeutiche all’interramento della linea elettrica lungo
Viale della Rinascita, e la relativa fattura n. 0000919900001343 del 26/03/2019 (prot.
0005578/2019) pari a € 100 oltre Iva 22%, per complessivi € 122,00;

Dato atto che con determina n. 00455/2019 del 02/04/2019 si è reso necessario provvedere al
pagamento della fattura elettronica n. 0000919900001343 del 26/03/2019 quale anticipo al
corrispettivo presa non attiva codice rintracciabilità 211524857 pari ad € 122,00 (100 € + IVA al
22%);

Visto il preventivo di spesa n. 211524857 (prot. E-DIS-16/04/2019-0233668) relativo alla
richiesta di spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione del 11/03/2019 pari
a € 10.080,26;
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Considerato che si rende necessario procedere al pagamento della fattura n.
0000919900001981 del 30/04/2019 a saldo del corrispettivo presa n. 7698614100085 Codice
POD IT001E847806630 codice rintracciabilità 211524857 pervenuta al prot.n 0007827/2019 del
02/05/2019 per un importo pari ad € 10.080,26 IVA al 22% INCLUSA;

Ritenuto di dover liquidare il dovuto della somma spettante alla Società E-DISTRIBUZIONE
SPA P.IVA 05779711000 – Viale Ombrone, 2 00198 ROMA ;

Preso atto che il pagamento dei contributi può essere effettuato mediante bonifico sul c/c
bancario INTESA SAN PAOLO, intestato a E-distribuzione sull' IBAN
 IT69K0306902117100000009743  BIC: K Numero conto: 100000009743, indicando nella
causale il codice di tracciabilità n. 211524857;

Dato atto  

che al progetto è stato assegnato il seguente CUP: F27J18000040004

che la somma su indicata trova copertura finanziaria nel relativo quadro economico del progetto
“Realizzazione di campi da calcetto e tennis area prospiciente Viale della Rinascita ed orto
botanico con verifica sismica dell’area” nelle somme a disposizione dell'Amministrazione a
valere sui fondi degli spazi finanziari anno 2018 relativi al patto di solidarietà verticale ai sensi
dell’art. 1 L.232/2016 art. 490-55, con avanzo di amministrazione disponibili sul Bilancio 2018 –
Capitolo 28135, Missione 06; Programma 01; Titolo 2; Macroaggregato: 202 – prenotazione
7/2018;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del TUEL;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di accettare il preventivo di spesa n. 211524857 (prot. E-DIS-16/04/2019-0233668) relativo alla
richiesta di spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione del 11/03/2019 pari
a € 10.080,26;

Di impegnare la somma di € 10.080,26 (comprensiva di iva) a titolo di saldo sui contributi per lo
spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione lungo Viale della Rinascita
(codice di tracciabilità n. 211524857) in prossimità del cantiere per i lavori di “Realizzazione di
campi da calcetto e tennis area prospiciente Viale della Rinascita ed orto botanico con verifica
sismica dell’area” a valere sui fondi degli spazi finanziari anno 2018 relativi al patto di solidarietà
verticale ai sensi dell’art. 1 L.232/2016 art. 490-55, con avanzo di amministrazione, disponibili
sul Bilancio 2019 – Capitolo 28135, Missione 06; Programma 01; Titolo 2; Macroaggregato: 202
– prenotazione 7/2018;

Di liquidare tramite bonifico bancario sul c/c bancario INTESA SAN PAOLO, intestato a E-
distribuzione sull' IBAN  IT69K0306902117100000009743  BIC: K Numero conto:
100000009743, la fattura n. 0000919900001981 del 30/04/2019 (prot. 0007827/2019) per
l’importo complessivo di € 10.080,26 (comprensiva di iva);
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Di dare atto che la somma a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà versata sul capitolo “ Ritenute
Erariali” per il successivo versamento della medesima somma direttamente all’erario in
attuazione dell’Art. 1 comm. 629 lettera b)  della legge 23/12 /2014 N. 190 (legge di stabilità
2015);

Di imputare la somma complessiva di € 10.080,26 (comprensiva di iva) a valere sui fondi degli
spazi finanziari anno 2017 relativi al patto di solidarietà verticale ai sensi dell’art. 1 L.232/2016
art. 490-55, con avanzo di amministrazione disponibili sul Bilancio 2019 Capitolo 28135,
Missione 06; Programma 01; Titolo 2; Macroaggregato: 202 – prenotazione 7/2018;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00106/2019 del 03/05/2019, avente oggetto:

Realizzazione di campi da calcetto e tennis area prospiciente Viale della Rinascita ed orto botanico con verifica

sismica dell’area (CUP: F27J18000040004 ). Contributi spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa

tensione - Codice di rintracciabilità 211524857. Liquidazione a saldo alla società E-distribuzione S.p.A

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 10.080,26

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00106/2019 del 03/05/2019, avente oggetto:

Realizzazione di campi da calcetto e tennis area prospiciente Viale della Rinascita ed orto botanico con verifica

sismica dell’area (CUP: F27J18000040004 ). Contributi spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa

tensione - Codice di rintracciabilità 211524857. Liquidazione a saldo alla società E-distribuzione S.p.A

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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€ 10.080,26 06 01 2
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Totale Liquid.: € 10.080,26

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


