CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

AREA TECNICA - SERVIZIO 1

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 77/2016
OGGETTO:

spostamento contatore elettrico della Chiesa di San Rocco: approvazione intervento ed
affidamento

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2,
previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti
previsti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAZZOCCO PIETRO
_______________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

nuovo sub __/2017 a impegno di spesa n. 476 di € 143,89 sul Cap. 2090-1 del bilancio 2017, esigib.2017
Impegno di spesa n. _______ di €

sul Cap.

del bilancio

Impegno di spesa n. _______ di €

sul Cap.

del bilancio

CIG N. Z991CC6344
CUP I72I15000590005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA’
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, _____________
________________________________________________________________________________

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1890 del 29-12-2016

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• in data 27.09.2016 è stato sottoscritto con l’Impresa Eurocostruzioni srl di Padova, il contratto
repertorio 6584 del restauro della Chiesa di San Rocco, per conservazione facciate,
consolidamento coperture e murature, rifacimento impianti elettrici – CUP I72I15000590005,
nell’importo di € 150.035,25, € 121.830,76 per lavori ed € 28.204,49 per costi della sicurezza, su
ribasso offerto del 13,765% nell’appalto con CIG 66790931E8;
• i lavori sono in esecuzione come da verbale di consegna del 29.08.2016;
Ravvisata l’opportunità, nel rinnovo completo dell’impianto elettrico dell’edificio, di
spostare all’esterno lo strumento di misura elettrica, precisamente a ridosso dell’angolo nord est del
lotto ai piedi di un sostegno Enel lungo via San Rocco, e da qui con linea interrata alla sagrestia, ad
eliminare la tesata aerea della linea elettrica;
Inviata a AGSM Energia spa di Verona, gestore 2016 della fornitura energia, richiesta di
preventivo di spesa dello spostamento e acquisto il preventivo 133977 del 22.12.2016 di € 117,94,
più IVA, a protocollo 25502/2016;
Disposto di dar corso allo spostamento tramite affidamento diretto conforme a convenzione
Consip in essere per l’anno 2016;
Acquisito il CIG Z991CC6344 dell’appalto;
Finanziata la spesa complessiva di € 143,89 all’interno del quadro economico di spesa del
restauro della Chiesa di San Rocco e specificatamente al capitolo 2090-1 con nuovo sub ____
all’impegno 476/2017 del bilancio corrente esercizio, di sufficiente disponibilità, con esigibilità
2017;
Visti:
a) il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
b) la nomina del Sindaco n. 1930 del 01.02.2016 a Responsabile 1° Servizio del 4° Settore;
c) la nomina del Sindaco 6089 del 21.03.2007 a Responsabile del procedimento;
d) il CUP n. I72I15000590005 attribuito al progetto di investimento;
e) il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
atti GC nr 147 del 16.09.2004, nr 30 del 06.03.2008, nr 104 del 21.06.2011;
f) il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto GC 88 del 23.12.2002;
g) il bilancio di previsione per l’anno 2016, approvato con atto CC 22 del 19.05.2016;
h) il piano esecutivo di gestione per l’anno 2016, approvato con atto GC 89 del 07.06.2016;
i) il d.lgs. 50/2016, nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di approvare le premesse che sono parte integrante del presente atto;
2) di approvare, negli elementi esposti in premessa, lo spostamento dello strumento di misura
elettrico a servizio della Chiesa di San Rocco, dall’interno della sagrestia all’esterno, lungo via
San Rocco, all’angolo nord est del lotto cortilivo, ai piedi di un sostegno Enel, all’interno
dell’intervento con CUP I72I15000590005;
3) di affidare l’appalto con CIG Z991CC6344, in riferimento a convenzione CONSIP in essere,
direttamente a AGSM Energia spa di Verona, gestore 2016 della fornitura energia, nel
preventivo 133977/2016 del 22.12.2016 di € 117,94, più IVA, a prot. 25502 del 29.12.2016;
4) di approvare la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 143,89, € 117,94 di
imponibile, più € 25,95 per IVA 22%, all’interno del quadro economico di spesa del restauro
della Chiesa di San Rocco e specificatamente al capitolo 2090-1 con nuovo sub ____
all’impegno 476/2017 del bilancio corrente esercizio, di sufficiente disponibilità, con esigibilità
2017;
5) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..
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allegati n. 1:

preventivo 133977/2016 del 22.12.2016 di AGSM Energia spa di Verona, a prot.25502 del 29.12.2016
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