COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.508 del 22/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°134 del 22/5/2012
Oggetto: lavori di “completamento e recupero funzionale del Cine Teatro Chiaramente e
sistemazione della adiacente piazza Matteotti” - Approvazione preventivo Enel per fornitura
energia elettrica.

Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza
Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.
Vista la deliberazione Consiliare n.60/2012 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2012.
Vista la proposta di seguito rìportata;
Visto l’art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con
modificazioni della legge n.217/2010;
Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell’AVCP;
Verificato, ai sensi dell’art.9 comma 1, lett.A) p.2 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009, che la
presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno , trasmette il presente atto al
servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.
184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

DETERMINA
Di approvare i preventivi n.100030908578 e n.100030884607 dell’Enel Energia dell’importo
complessivo di €.13.810,50 IVA compresa relativi all’installazione di n.2 contatori da 80 Kw per la
fornitura di energia elettrica al Cine Teatro, nell’ambito dei lavori di “completamento e recupero
funzionale del Cine Teatro Chiaramente e sistemazione della adiacente piazza Matteotti”;
Di liquidare l’importo di cui sopra ad ENEL Energia mediante accredito sul conto corrente
dedicato giusta comunicazione allegata ai preventivi di che trattasi;
Dare atto che la somma di €.13.810,50 trova copertura al cap.10125 imp.n.31140 sub______
Dare atto altresì che la somma di €.3.036,69, prevista tra le somme di progetto, verrà
recuperata dal finanziamento di cui al D.A.n°74/11 del 19.01.05.
Il Dirigente U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA:
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art.151 D.Lgvo 267/2000 e il visto per il riscontro di compatibilità di cui all’art.9 del D.L.n.78/2009
convertito in legge n.102/2009.
.
Data _____________
Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Premesso che:
con Determina del Capo Settore U.T.C. n° 608 del 17.10.03, è stato approvato il
progetto dei lavori di Completamento e recupero del Cine Teatro Chiaramonte e Piazza
Matteotti redatto dall’arch. Aldo Baldo, incaricato con delibera di G.M. n° 33 del 27.02.03,
per l’importo di €. 1.783.000,00 finanziamento per l’importo di €.1.497.720,00 con D.A.n
°74/11 del 19.01.05 pubblicato sulla GURS n° 5 del 04.02.05;
a seguito di pubblico incanto, espletato dall’U.R.E.G.A., i lavori di che trattasi, sono
stati aggiudicati alla ditta NA.SA. Costruzioni srl, di Gangi, per l’importo di €.1.214.622,45
oneri per la sicurezza compresi, al netto del ribasso del 7,318% .
i lavori sono stati ultimati in data 5/3/2009 e occorre procedere al collaudo delle
stesse;
Considerato che :
in data 25 gennaio 2012 si è tenuta la prima visita di collaudo durante la quale il
collaudatore arch. Alfonso Cimino ha rilevato tra le altre cose che non è stato possibile
verificare gli impianti per mancanza di energia elettrica;
nell’ambito dei lavori di Completamento e recupero del Cine Teatro Chiaramonte e
Piazza Matteotti è previsto l’allaccio alla rete elettrica per il quale nel quadro economico è
prevista la somma di €.3.036,69;
pertanto con nota prot.2386 del 30/1/2012 è stato richiesto all’ENEL Energia il
preventivo della spesa necessaria per la fornitura di energia elettrica presso il Cine Teatro
tramite l’installazione di n.2 contatori di 80 Kw di cui uno a servizio delle pompe di calore ed
uno a servizio dell’esercizio dell’attività teatrale;
Visto:
il preventivo di spesa prot.8344 dell’11//2012, dell’importo di €.6.905,25 IVA
compresa, relativo all’installazione di un contatore da 80 Kw;
il preventivo di spesa prot.9290 del 23/4/2012, dell’importo di €.6.905,25 IVA
compresa, relativo all’installazione di un contatore da 80 Kw;
Dato atto che:
l’ENEL provvederà all’ allaccio di che trattasi solo dopo che l’amministrazione avrà
effettuato il pagamento dell’importo dovuto;
le somme all’uopo previste in progetto non risultano sufficienti e pertanto occorre
attingere ai fondi del bilancio comunale per €.10.773,81;
Ritenuto necessario per le finalità previste in progetto provvedere in merito;
PROPONE
Di approvare i preventivi n.100030908578 e n.100030884607 dell’Enel Energia
dell’importo complessivo di €.13.810,50 IVA compresa relativi all’installazione di n.2
contatori da 80 Kw per la fornitura di energia elettrica al Cine Teatro Chiaramonte di piazza
Matteotti;

Di liquidare all’ENEL Energia la somma di €.13.810,50 necessaria all’allaccio
elettrico di cui sopra;
Dare atto che la somma di €.13.810,50 trova copertura al cap.10125 imp.n.31140 sub______
Dare atto altresì che la somma di €.3.036,69, prevista tra le somme di progetto, verrà
recuperata dal finanziamento di cui al D.A.n°74/11 del 19.01.05.
Il R.U.P.
Arch. Francesco Lo Nobile

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE

__________________________

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE ________________________

