
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
PORTO E DEMANIO 

n° 036 del 19 febbraio 2013 

REG. GEN. N°                    DEL                        

Oggetto: Impegno di spesa delle somme da corrispondere alla Dervit S.p.A. di 
Roccadaspide per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti di distribuzione elettrica ed idrica del porto. CIG: XB2085FE9D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che con la determinazione n. 100 del 06.02.2012 fu affidata dal Responsabile dell’Area 

Assetto ed Utilizzazione del Territorio, in forza del provvedimento sindacale n. 38356 del 
23.12.2011, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione elettrica ed 
idrica del porto per l’anno 2012, alla Dervit S.p.A., con sede in Roccadaspide alla Via del Colle 
del Sole 5, ed impegnata la somma di € 28.000,00, I.V.A. inclusa; 

― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 18.01.2013 fu stabilito di 
affidare il “Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (colonnine degli impianti idrico, 
elettrico ed antincendio) dell’area portuale”, di cui alla Concessione demaniale n. 82/2009, a 
soggetti esterni mediante procedura ad evidenza pubblica e dato incarico al sottoscritto di 
provvedere alla predisposizione degli atti necessari; 

― che con Decreto sindacale n. 3006 del 31 gennaio 2013 il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’“Area Lavori pubblici” e con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 
07 febbraio 2013 è stata definita la struttura organizzativa dell’Ente individuando l’“Area lavori 
pubblici – Porto e Demanio”; 

― che nei mesi di gennaio e febbraio 2013 si è reso comunque necessario assicurare 
quantomeno la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione elettrica 
ed idrica del porto affidando per le vie brevi il servizio alla medesima Dervit S.p.A. di 
Roccadaspide; 

 RITENUTO, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dell’affidamento 
del “Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (colonnine degli impianti idrico, 
elettrico ed antincendio) dell’area portuale”, di assicurare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di distribuzione elettrica ed idrica del porto anche per i mesi di 
marzo ed aprile confermando nell’incarico la Dervit S.p.A.; 

 VISTO il Piano esecutivo di gestione dell’anno 2012 dal quale risulta che sull’intervento 
contrassegnato dal n. 1.08.03.03 vi è una previsione definitiva di spesa per un importo di € 
303.160,80; 
 CONSIDERATO: 

― che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

― che la spesa per provvedere alla temporanea esigenza di assicurare la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione elettrica ed idrica del porto è 
frazionabile in dodicesimi e, pertanto, va impegnata in base al disposto del sopra richiamato 
comma 3 dell’articolo 163 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 DETERMINATO in € 9.333,32 l’importo, comprensivo di I.V.A., da corrispondere alla Dervit 
S.p.A. per l’espletamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
distribuzione elettrica ed idrica del porto per i mesi da gennaio ad aprile; 



 

 

 CONSIDERATO che il predetto importo di € 9.333,32 è inferiore ad un dodicesimo 
dell’intero importo di € 303.160,80 dell’intervento n. 1.08.03.03, al netto dell’importo di € 
363,00 già impegnato con la Determinazione n. 034 del 19 febbraio 2013; 

 DATO ATTO che la spesa è da imputare sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 
1379.04; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Impegnare la complessiva somma di € 9.333,32, I.V.A. compresa, da corrispondere alla 
Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 
5, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione elettrica 
ed idrica del porto per i mesi da gennaio ad aprile 2013. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1379.04. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG ___________, n. _______ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 sig. Biagio Motta 

 


