Comune di Carpineti

COPIA

SETTORE Lavori Pubblici
Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NUMERO 1 DEL 25/01/2013

OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE
URBANA
DI
PIAZZA
DELLA
REPUBBLICA A CARPINETI CON INSERIMENTO DI AREA
VERDE ATTREZZATA COME SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE
AD USO DELLA COMUNITÀ. LIQUIDAZIONE SPESA PER
SPOSTAMENTO ARMADIO DI DISTRIBUZIONE ENEL
POSTO A LATO DELLA PIAZZA.

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini
PREMESSO CHE;
− il comune di Carpineti, con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09.05.2012, esecutiva ai
sensi di legge, ha deliberato di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “riqualificazione urbana di
Piazza della Repubblica a Carpineti con inserimento di area verde attrezzata come spazio di
socializzazione ad uso della comunità”, redatto dall’Arch. Alessandro Canovi iscritto all’Ordine degli
Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n. 290, con studio in Reggio Emilia Via Cecati n. 5B;
− nell’area interessata dai lavori sopra citati, sul lato ovest della suddetta piazza, nell’attuale aiuola che
divide la piazza stessa e Via F. Crispi, parte destinata alla costruzione del marciapiede, è presente un
armadio di distribuzione della linea elettrica di bassa tensione di proprietà ENEL;
DATO ATTO CHE:
− i lavori necessari alla realizzazione del suddetto spazio di sosta attrezzato, hanno avuto inizio in data
08 ottobre 2012;
− per la prosecuzione di detti lavori necessita provvedere allo spostamento di detto armadio di
distribuzione e per questo, con nota in data 26.10.2012 Prot. 8042 si è provveduto a richiedere ad
ENEL di provvedere urgentemente allo spostamento del manufatto in parola;
− a seguito della sopra citata richiesta e del sopralluogo espletato, la Società ENEL, con nota del
03.01.2013, ha comunicato che al fine di dare atto all’esecuzione dei lavori a proprio carico, finalizzati
allo spostamento dell’armadio di distribuzione della linea elettrica di bassa tensione di proprietà ENEL,
necessita provvedere al pagamento della somma di €. 677,71 dalla quale deve essere detratta la
somma di €. 121,00 già versati come anticipo contributo, e così per un importo netto di €. 556,71 IVA
compresa, da versare mediante c.c.p. n. 2303 intestato a “Enel Servizio Elettrico S.p.A – Via Regina
Margherita 125 – 00198 Roma, avendo cura di indicare nella causale di versamento il numero pratica
15136886 e numero cliente 551808106;
− nel quadro economico del sopra citato progetto, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione
Comunale, risulta inserita la somma di €. 27.966,40 destinata a imprevisti e arrotondamenti;
− la liquidazione della sopra citata spesa, potrà avvenire a condizione che i DURC per emissione
liquidazione fattura, sia emesso con esito regolare;
VISTO:
− il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l’art.125 “Lavori, servizi e forniture in
economia” comma 11;
− il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 27 del 22.04.2009, esecutivo ai sensi di legge;
DATO ATTO che l’impegno finanziario per la suddetta spesa, trova disponibilità tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione Comunale previste nel quadro economico di progetto, con imputazione
all’interno dell’intervento n. 2.08.01.03 Cap. 2263 RR.PP. ad oggetto “spesa per riqualificazione urbana
strade e piazze” del redigendo bilancio comunale esercizio 2013;
RILEVATO che sussistono le condizioni previste dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e
servizi in economia, per provvedere al pagamento di cui sopra;

DETERMINA
1. DI PROVVEDERE alla liquidazione della restante somma di €. 556,71 IVA compresa, dalla quale è
stata detratta la somma di €. 121,00 già versati come anticipo contributo, alla Società Enel Servizio
Elettrico S.p.A – Via Regina Margherita 125 – 00198 Roma, quale somma finalizzata allo
spostamento di un armadio di distribuzione della linea elettrica di bassa tensione di proprietà ENEL
avendo cura di indicare nella causale di versamento il numero pratica 15136886 e numero cliente
551808106;
1. DI DARE ATTO CHE:
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− la spesa di €. 556,71 I.V.A. compresa sarà imputata all’interno dell’intervento n. 2.08.01.03 Cap.
−
−

−
−
−
−

2263 RR.PP. 2012 ad oggetto “spesa per riqualificazione urbana strade e piazze” (I. 433/01)del
bilancio comunale esercizio 2013;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto
2010 n.136 e s.m. e i., sui mandati di pagamento saranno indicati i seguenti codici identificativi di
gara: CIG n. 4850773881 – CUP: I44E12000050006;
la Società assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010 n.136 e s.m. e i. Si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia, della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto costituisce, ai sensi dell’art.
3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto;
l’Amministrazione potrà verificare in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo
ulteriori l’assolvimento, da parte degli stessi, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
il relativo contratto s’intende concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi
di quanto previsto nell’art. 1326 C.C. e nell’art. 17 comma 4° del R.D. 2440/1923, a seguito d’invio
del presente provvedimento alla Ditta interessata;
la liquidazione della sopra citata spesa, potrà avvenire a condizione che i DURC per emissione
liquidazione fattura, sia emesso con esito regolare;

3. DI TRASMETTERE il presente atto alla provincia di Reggio Emilia, affinché la stessa prenda atto
della somma liquidata in sede d’erogazione del contributo regionale concesso al comune di Carpineti,
a valere sul “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 3” della Provincia di Reggio Emilia
“Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Misura 322 “Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi” secondo i contenuti definiti nel PSR medesimo e nel Programma Rurale
Integrato Provinciale con D.G.P. n. 370 del 28.12.2007sull’annualità 2010, giusta deliberazione della
Giunta regionale n. 1596 in data 25 ottobre 2010.

Data, 25/01/2013
Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici
Corrado Leurini
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IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da
“Attestato di Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa
copertura finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del
Dlgs 267/2000
Data 25/01/2013
Il Responsabile del settore Finanziario
Fabbiani Mara
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 25/01/2013 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 25/01/2013 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 25/01/2013
Il responsabile del settore
Corrado Leurini
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

