
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI 

n° 51 del 14 marzo 2013 

 
REG. GEN. N° 401 DEL 18.03.2013 

Oggetto: 
“Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”. 
Liquidazione all’Enel Servizio Elettrico S.p.A. per lo spostamento impianti. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che sul lato destro della carreggiata di via Del Piaggese, in direzione Moio, è stata 

rilevata la presenza di pali dell’ENEL che devono essere spostati per permettere l’esecuzione dei 
lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”; 

che con determinazione n. 93 del 13 giugno 2012 è stata versata all’ENEL - Servizio 
Elettrico S.p.A. - la somma di € 121.00, I.V.A. compresa, per il versamento “Anticipo Contributi 
a preventivo” per i lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del 
Piaggese”; 

VISTO il preventivo del 03.01.2013, acquisito al n. 1948 di protocollo del 23.01.2013, con 
il quale l’ENEL - Servizio Elettrico S.p.A. - ha richiesto il pagamento della somma di € 8.292,74, 
I.V.A. compresa, per le attività di spostamento impianti nell’ambito dei lavori di “Miglioramento 
della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”; 

RAVVISATA la necessità, per accelerare l’esecuzione dell’intervento da parte dell’ENEL, 
di liquidare la sopra indicata somma di € 8.292,74, I.V.A. compresa; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.08.01.01 - Capitolo 
n. 2275.39; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2. Liquidare all’ENEL - Servizio Elettrico S.p.A. - la complessiva somma di € 8.292,74, 
mediante versamento sul c/c n. 2303 intestato a: ENEL Servizio Elettrico S.p.A., indicando 
nella causale: “Pratica N. 15128400 – cliente N. 844397607”, per lo spostamento impianti 
nell’ambito dei lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del 
Piaggese”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 - Capitolo n. 2275.39. 

4. Provvedere al versamento dell’importo di cui sopra ad avvenuto accredito delle somme da 
parte della Cassa depositi e prestiti. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to  Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01 - Capitolo n. 

2275.39; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
_________________ Il Responsabile dell’Area 
 F.to  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 

 F.to  Sig. Biagio Motta 


