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4" SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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Oggetto: "Lavori di "Riqualificazione della Piazza Bagolino - opere connesse e di completamento al

parcheggio"-

Regolaiizzazione contabile della spesa sostenuta per I'aumento di potenza e lo

spostamento di impianti esistenti all'Energia Energia S,p.A

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si atresta di aver eseguiro i controili ai sensi de[,art. r84 comma 4 del D.LGS.267/2-, . ,r:-:ffiIII LGS.zB6tee.
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VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO



IL DIRIGENTE DISETTORE

Richiamate:

- la Deliberazione G.M, n" 136 del 15-05-2009 con la quale si autorizzava il Dirigente del Settore

Servizi Tecnici, ad anticipare le somme necessarie per il potenziamento della fornitura di energia

elettrica esistente in via porta Palermo nonché per lo spostamento dell'impianto esistente per

complessivi €2,670,48, fino all'erogazione della somma da parte della Cassa DD,PP., relativamente

ai lavori di Riqualificazione urbana di Piazza Bagolino - opere connesse e di completamento al

parcheggio, si demandava al Dirigente Responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti,

mediante I'utilizzo del Cap, 400006 "Spese anticipate per servizi per conto di tezi dicompetenzadel

Settore Servizi Tecnici" - del bilancio esercizio in corso, accertando la medesima somma al Cap.

3900/6 "Entrate da servizi per conto di tezi di competen za del Settore Servizi Tecnici,

- la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n'01420 del 11/0612009 si impegnava e

si liquidava la spesa di€2.671,58 per il pagamento all'ENEL Energia S.p.A. relativi allo spostamento

degli impianti esistenti e alla modifica di potenza dei lavori di Riqualificazione della Piazza Bagolino -
opere connesse e di completamento al parcheggio"-

Considerato che la spesa liquidata all' ENEL Energia S.p.A per l'aumento di potenza e allo spostamento

di impianti esistenti pari ad €2.671,58, dovrà gravare sul mutuo acceso con la Cassa DD.PP posizione n'
4497840 00 dei lavori di "Riqualificazione della Piazza Bagolino - opere connesse e di completamento al

parcheggio",

Vista la nota del 4'Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio prot. n. 28621 de|2810512013 con la

quale si trasmette alla Cassa Depositi e Prestiti la richiesta/dichiarazione ai fini dell'erogazione dell'importo

complessivo €2.671,58= per Ia Regolarizzazione contabile della spesa sostenuta per l'aumento di potenza

e allo spostamento di impianti esistenti all'ENEL Energia S.p.A ;

Ritenuto, pertanto, per imotivi di cui sopra, doversi procedere alla Regolarizzazione contabile della spesa

sostenuta per I'aumento di potenza e allo spostamento di impianti esistenti all'Energia Energia S.p.A per

i dei lavori di "Riqualificazione della Piazza Bagolino - opere connesse e di completamento al parcheggio,

per un importo di € 2.671,58;

Viste le Leggi B giugno 1990 n 142,e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR,

n.48 dell''1 111211991e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario

e contabile degli Enti locali";

Visto il D, Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico lmpiego";

Vista la Legge n" 136/2010 come modificato dal D.L. 18712010;

Vista la Determinazione no 10 del22-12-2010 dell'AVCP;

Vista la D.C. N'65 del 14-09-2012 di approvazione bilancio201212014',

Vista la D.G. N" 200 del 08-10-2012 di approvazione P.E,G. 201212014.

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa

1) di emettere reversale d'incasso per€ 2,671,59 sul Cap.3900/6 "Entrata da servizi perconto di

tezi i competenza del Settore Servizi Tecnici", giusto accertamento 432000 "



.N

di emettere mandato di pagamento € 2.671,59 sul Cap.231110/83 Cod. lnt. 2.09.01,01

"Acquisizioni beni immobili per opere di riqualificazione urbanistica - Cassa DD. PP'. del bilancio

dell'esercizio 2006 a favore del tesoriere comunale;

di dare atto che la regolarizzazione contabile di € 2,671,58= avverrà dopo che verranno

accreditate le somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti, già richieste con nota del Settore

ServiziTecnici e Gestione delTerritorio prot, n. 28621 del 28-05-2013

di inviare il presente atto al Settoie Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di

pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;

5) di dare affo che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pr,

sul sito web www,comune,alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web

' 
www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal 

-_ 

e che contro la

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami,

Alcamo lì- 
/L 

'EGRETA 
Ho GENERALE '

Dr, Cristoforo Ricuqati


