COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 58 DEL 29/03/2018
OGGETTO: "LAVORI RELATIVI AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN VIA MARSALA” DEL
COMUNE DI CASTELTERMINI.
“Richiesta preventivo per spostamento impianti alla società e-distribuzione”
Parziale modifica determinazione di P.O. n.3 del 19/02/2018 n. 33
CUP: I62E09000110005

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA
R.U.P.
f.to (Geom. Mario Galione)
UFFICIO PROPONENTE

ATTESTAZIONE
Art. 55 L. 142/90
Cap. _________________ Art.
____________
N. ___________________________ impegno

UFFICIO TECNICO LL. PP.
Atti allegati alla proposta:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Somma Stanziata

Agg. per impinguamenti € ________________
Dedotti per storni

€ ________________

Fondo disponibile

€ ________________

Pag. ed impegni

€ ________________

Riman. Disponibile

€ ________________

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL
_________________

€ ________________

Addì ______________
Approvata il ________________ n° _______
Con le seguenti modifiche:
____________________________________

Il Ragioniere Capo

____________________________________

Rinviata

il ______________________

Respinta

il ______________________

________________________________

TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PREMESSO CHE:

•

con determinazione di P.O. n. 3 del 19/02/2018 n. 33 è stato dato mandato all'Ufficio finanziario ad
eseguire il versamento dell'importo di Euro 100,00 (+ IVA 22%), tramite bonifico intestato a Enel
Distribuzione S.p.A. sul c/c bancario: INTESA SANPAOLO IBAN:IT69K0306902117100000009743
BIC:K Numero conto:100000009743 - in ottemperanza all’articolo 33 dell’allegato C alla delibera
dell’Autorità dell’Energia Elettrica ed il Gas n. 199/11, per dar corso alla richiesta in oggetto a titolo di
anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione
del preventivo stesso e di tutti gli atti consequenziali;

•

per un mero errore si è indicato Enel Distribuzione S.p.A. anziché E-Distribuzione S.p.A. quale
società intestataria del conto corrente bancario sul quale effettuare il bonifico;

Pertanto a seguito delle suddette considerazioni, si rende necessario una parziale modifica della
determinazione di P.O. n.3 del 19/02/2018 n. 33, al fine di poter eseguire il corretto versamento dell'importo di
Euro 100,00 (+ IVA 22%), tramite bonifico intestato a E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via
Ombrone n. 2, 00198 Roma C.F./P.IVA 05779711000 sul c/c bancario: INTESA SANPAOLO
IBAN:IT69K0306902117100000009743 BIC:K Numero conto:100000009743, per dar corso alla richiesta in
oggetto a titolo di anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta
formulazione del preventivo stesso e di tutti gli atti consequenziali;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

SI PROPONE
-

-

la modifica della determinazione di P.O. n. 3 del 19/02/2018 n. 33 per i motivi espressi in premessa;
di eseguire il versamento dell'importo forfettario di Euro 100,00 (+ IVA 22%), tramite bonifico intestato
a E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma C.F./P.IVA 05779711000 sul
c/c bancario: INTESA SANPAOLO IBAN:IT69K0306902117100000009743 BIC:K Numero
conto:100000009743 - in ottemperanza all’articolo 33 dell’allegato C alla delibera dell’Autorità
dell’Energia Elettrica ed il Gas n. 199/11, per dar corso alla richiesta in oggetto a titolo di anticipo sui
contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del
preventivo stesso e di tutti gli atti consequenziali;
dare mandato all'Ufficio finanziario ad eseguire il versamento dell'importo di Euro 100,00 (+ IVA 22%);
alla spesa si farà fronte con le somme previste nel Q.T.E. del progetto individuate sotto la voce
"Eliminazione Interferenze".

IL R.U.P.
f.to (Geom. Mario Galione)
Determina del Responsabile di P.O. n. 3
Il Responsabile
Letta la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni;
Ritenuto necessario di provvedere in merito;
DETERMINA
Approvare in toto l'allegata proposta ad oggetto "LAVORI RELATIVI AL PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN VIA MARSALA” DEL
COMUNE DI CASTELTERMINI.
“Richiesta preventivo per spostamento impianti alla società e-distribuzione”
Parziale modifica determinazione di P.O. n.3 del 19/02/2018 n. 33
CUP: I62E09000110005

IL RESPONSABILE DI P.O. N.3
f.to Geom. Giuseppe Ballone

AREA 3 - UFF. TECNICO COMUNALE
SETTORE LL.PP.
DETERMINAZIONE N° 58 DEL 29/03/2018
Oggetto: "LAVORI RELATIVI AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER
ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN VIA MARSALA” DEL COMUNE DI
CASTELTERMINI.
“Richiesta preventivo per spostamento impianti alla società e-distribuzione”
Parziale modifica determinazione di P.O. n.3 del 19/02/2018 n. 33
CUP: I62E09000110005

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole
Casteltermini, lì 29/03/2018

IL RESPONSABILE DI P.O. N° 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 03/04/2018
Liq. 88
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Calogero Sardo in sostituzione
della Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______
al _______, per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

