
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n.  504  del  20/10/2014     

 
                          REG. GEN. N.1540            DEL  21/10/20114                    

Oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ SU VIALE LAZIO – VIALE UMBRIA E BRETELLA 
DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA. Spostamento impianti di rete in bassa 
tensione. Liquidazione Enel Distribuzione.  

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

 
 
VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
 
PREMESSO che con l’ultimazione dei lavori di realizzazione del ponte di collegamento e dei 
parcheggi su viale Lazio l’area sarà interessata da un notevole flusso veicolare da e per il centro 
della città specialmente negli orari di ingresso ed uscita dalle scuole; 
 
CHE è intenzione di questa amministrazione di attivarsi in merito, al fine di migliorare la 
circolazione dei veicoli su viale Lazio; 
 
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 09.11.2012 venne stabilito di: 
Incaricare l’UTC di predisporre opportuno progetto per i lavori di MIGLIORAMENTO DELLA 
VIABILITA’ SU VIALE LAZIO – VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA; 
 
VISTO CHE il Progetto Esecutivo prot. n. 3222 di protocollo in data 04.02.2013 che prevede i 
lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ SU VIALE LAZIO – VIALE UMBRIA E BRETELLA DI 
COLLEGAMENTO SU VIA CUPA; 
 

PRESO ATTO  che il progetto esecutivo dei lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ SU 
VIALE LAZIO – VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA è stato approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 18/04/2013; 
 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in 
particolare l’articolo 125, comma 8,  relativo all’affidamento mediante cottimo fiduciario, in 
base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento>>; 
 
VISTO che per consentire il prosieguo dei lavori si è reso necessario effettuare lo spostamento di 
una cabina di rete dell'Enel distrubuzione, ubicata sulla Via Taverne – angolo Via Cupa; 
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VISTO l'allegato preventivo di spesa dell'Enel Distribuzione per un importo di € 1.353,08, 
decurtato dell'importo di € 122,00 già versato a titolo di anticipo; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  
 
VISTO il C.I.G. assegnato:  
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

 

DETERMINA 

 

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 
- IMPEGNARE la somma di € 1.353,08 Iva inclusa per l’esecuzione dello spostamento 

dell'armadio stradale Enel, al fine del prosieguo dei lavori di MIGLIORAMENTO DELLA 
VIABILITA’ SU VIALE LAZIO – VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA; 

 
-  LIQUIDARE  la complessiva somma di Euro 1.353,08 Iva inclusa  all’intervento n. 2.09.01.01 

cap. n. 2300.04, tramite le modalità indicati nell'allegato preventivo; 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                         F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

  

 

 

  


