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SETTORE 4°

N.....................

UFFICIO PATRIMONIO - LL.PP.

data ..........................

C.F. 80004510725

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

N°.339…del.....24/5/2009...

Oggetto:

Realizzazione di cabina MT/BT su area di proprietà comunale in Via T. Fiorino - Affidamento incarico di
frazionamento -.
emessa ai sensi

• degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.lgs.vo 267 del 18/8/2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento
degli EE.LL.);
• degli artt.4, comma 2° e 17, D.leg.vo n°165 del 30/3/2001;
• dello Statuto Comunale;
• del Regolamento di Contabilità;
• della Delibera di Giunta Comunale n. del

di ;

• della Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20/3/2009 di approvazione del bilancio comunale ;
• Visto il Dlg.vo 267/2000

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n22 del 30/4/2009 all’oggetto “ Nuova Cabina MT/BT su area di proprietà
comunale in Via T. Fiorino – Determinazioni” – ;

Dato atto che
con il predetto deliberato si stabiliva la concessione in uso, senza limiti temporali, all’ENEL S.p.A. del suolo di
proprietà comunale situato all’interno dell’area a verde della locale Casa di Riposo San Francesco e,
prospiciente Via Ten. Fiorino, con relativa servitù per le linee di cavo di adduzione e uscita dalla cabina;
 per la stipula della relativa convenzione, come predisposta ed approvata in seduta consiliare, è necessario
procedere al frazionamento dell’area interessata per la volturazione in Ditta ENEL S.p.A.;


Ritenuto Opportuno
 affidare specifico in carico per i compiti connessi al frazionamento dell’area e contestuale volturazione;
 poter affidare detto incarico, ai sensi del combinato disposto dell’art.90 del D.lgs 163/06 e dell’art.8 del DPR
554/9, all’Ing. Michele Caccavo, iscritto all’ordine Professionale degli ingegneri della Provincia di Bari al n. 6589,
scelto sulla base di curriculum professionale;
Visto
 l’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 54 della legge 24
 dicembre 2007 n. 244;
 l’art. 3, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, come modificati dalla L.133/2008;
 il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 177 del 25/11/2008;
Constatato che l’incarico da affidare, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Regolamento, rientra fra le fattispecie
escluse dall’applicazione della disciplina di cui trattasi, essendo conferito ai sensi del Codice dei Contratti relativi a lavori
pubblici – D.Lgs 163/2006 -;
Accertato che l’importo, stimato in € 3.200,00 per la prestazione, trova copertura finanziaria al cap. 2174. del
bilancio corrente;
Visto il DPR 554/99 e il D.Lgs 163/06
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Affidare, ai sensi del combinato disposto dell’art.90 del D.lgs 163/06 e dell’art.8 del DPR 554/9, le prestazioni
relative al frazionamento dell’area interessata dal posizionamento di cabina ENEL MT/BT, sull’area a verde
della locale Casa di Riposo San Francesco e prospiciente Via Ten. Fiorino, con relativa servitù per le linee di
cavo di adduzione e uscita dalla cabina e volturazione della stessa in ditta ENEL S.p.A., all’Ing. Michele
Caccavo, nato a Bari Carbonara il 9/7/1973, residente a Putignano Viale della Repubblica n.49/A, iscritto
all’ordine Professionale degli ingegneri della Provincia di Bari al n. 6589;
3. Precisare che la prestazione commessa deve essere espletata, con la contestuale consegna degli atti di
frazionamento all’ufficio, entro giorni 60, dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del tecnico
incaricato;
4. Determinare in € 3.200,00, comprensivi di rimborso spese, oneri fiscali e previdenziali nonchè della riduzione
del 20% prevista per legge, l’onorario per la prestazione commessa, che sarà liquidata a prestazione eseguita
su presentazione di fattura e mediante redazione di documento tecnico contabile;
5. Impegnare al Cap. 2174 del bilancio corrente la somma di € 3.200,00;
6. Procedere alla pubblicazione sul sito web dell’Ente del presente provvedimento completo di indicazione del
soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare da erogare;
7. inviare copia del presente provvedimento al professionista su generalizzato per l’accettazione della
prestazione commessa;
8. trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Istruttore amministrativo Ricci Anna

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
Ing. Gaetano REMINE

Vista la determinazione sopra esposta, facente capo al 4° Settore LL.PP. e Patrimonio, per fronteggiare l’intervento di
che trattasi, si impegna la spesa di € 3.200,00 sul capitolo n. 2174 del bilancio corrente, assegnato al P.E.G. di questo
Settore Urbanistica e Ambiente.

Il Dirigente 3° Settore
Arch. Vincenzo TURTURRO

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151 comma 4, 153 comma 5 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa di €
3.200,00 con registrazione dell’ impegno contabile n. .................al capitolo n. 2174 del bilancio corrente.
Impegno registrato contabilmente il

.

L’addetto all’ufficio impegni
____________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Angelo Domenico DECANDIA

