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prot

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: PREVENTIVO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA ENEL.
IMPEGNO DI SPESA PER FORMULAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE
(LAVORI DI RERSTAURO PER IL RECUPERO DELLE PARTITURE ESTERNE
DELLA SEDE MUNICIPALE);

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 04.05.2011

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 20 del 23.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto ad approvare l’aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo afferente i
lavori di “Restauro per il recupero delle partiture esterne della sede municipale” (già
precedentemente approvato con deliberazione n° 32 del 28.06.2001) a fronte dei tempi risultati
necessari per accedere a contributi regionali per il finanziamento dell’opera stessa;

RILEVATO che sull’edificio comunale risultano agganciati anche i cavi della linea elettrica della
rete ENEL che di fatto per la loro consistenza interferiscono con i lavori di recupero oltre a
snaturalizzare la storicità dell’edificio per il quale è già stato acquisito il parere di competenza della
Sovrintendenza ai BB.AA. in ordine all’intervento sopra menzionato;

CONSIDERATO che già in sede progettuale sono emerse problematiche connesse alla presenza
di tale infrastruttura che non permette la regolare esecuzione dei lavori necessari per il recupero
delle partiture onde da garantire la sicurezza degli elementi aggettanti (cornici a rilievo e cornicioni)
attualmente in più punti lesionati per cui è prevalso l’orientamento della necessità di procedere allo
spostamento della linea elettrica;

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale, trovandosi nella necessità di rivedere in ogni caso il
quadro economico del progetto già riapprovato a causa del notevole lasso di tempo intercorso per
l’ammissione ai contributi regionali, intende confermare le scelte già operate riqualificando l’edificio
e riconducendolo, per quanto possibile, alle sue originarie partiture;

DATO ATTO che con nota del 14.03.2011 prot. com.le n° 0762/11 è stato richiesto ad ENEL
Distribuzione SpA di indicare l’onere che la stessa richiede per lo spostamento della linea elettrica
in questione a cui la stessa ha riscontrato con nota del 09.04.2011 pervenuta al prot. com.le n°
1163/11 in data 12.04.2011;

VISTO che con la succitata nota di riscontro ENEL Distribuzione SpA richiede una integrazione
documentale per formulare il parere ed anche il versamento della somma di €. 100,00 + IVA  a
titolo di anticipo dei contributi a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo;

CONSIDERATO necessario disporre del preventivo di cui sopra poiché le spese per lo
spostamento della linea elettrica, come quelle di altri servizi (es. TELECOM), saranno inserite nel
nuovo quadro economico debitamente riaggiornato che l’Amministrazione intende far effettuare
onde poter successivamente procedere al completamento dell’iter per il finanziamento dell’opera;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data
28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) di procedere al pagamento della somma di €. 100,00 oltre ad IVA al 20% pari ad €. 20,00 per
un totale di €. 120,00 a favore di ENEL Distribuzione SpA, a titolo di anticipo contributi a
garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo, al fine di ottenere il preventivo di spesa
che lo stesso Ente andrà successivamente a richiedere in ordine allo spostamento della linea
elettrica attualmente interessante l’edificio municipale;



2) di dare atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3604 cod. 2.01.0807
“Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità, provvedendo, alla liquidazione e pagamento dello stesso secondo le
indicazioni contenute nella stessa nota del 09.04.2011;

3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

* * * * *

Det 13.2011



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 106 reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 25 MAG. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Dott.ssa Nadia Andreatta)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì __25 MAG. 2011____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


