COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065-934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG.GEN.N. 116
D E T E R M I N A N. 50 D E L 30/05/2013
ILRESPONSABILE

Oggetto: Liquidazione per preventivo spostamento impianti di rete o presa in bassa tensione Enel
P.I. in Località Pantano Piccolo – area ex campo nomadi – Numero presa: 8016735100001 –
Codice Pod: IT001E791014891.
PREMESSO:
CHE a seguito della consegna dei lavori di “Risanamento e riqualificazione urbana area ex campo
nomadi in Località Pantano Piccolo” si è riscontrata la presenza di un palo Enel ubicato c/o l’area
dove si dovranno realizzare i lavori;
CHE si rende necessario lo spostamento del predetto palo, al fine di eseguire i lavori come dal
progetto esecutivo approvato e quindi non bloccare il regolare andamento degli stessi;
CHE con nota prot. n. 5766 del 20/09/2012 è stata fatta richiesta all’Enel di voler provvedere allo
spostamento della presa e degli impianti, al fine di rendere possibile l’inizio dei lavori;
CHE con determina n. 25 del 24/04/2013 è stato pagato l’importo pari ad €. 121,00 per spese di
sopralluogo;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall’Enel Distribuzione – Enel-DIS-22/05/2013-0651810,
pervenuto a questo Ente in data 28/05/2013, prot. n. 3643, pari ad €. 3.562,64;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. 163/06, art. 125, comma 11;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA
Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di liquidare, la somma di €. 3.562,64 a favore dell’Enel Distribuzione S.p.A. – Unità
Vettoriamento e Misura 85100 Potenza – c/o Banco di Napoli – Codice IBAN:
IT56F0101004420000802076481 – Causale: codice di rintracciabilità 36224793;
Di imputare la somma di €. 3.562,64 sul Cap. 1014 del redigendo bilancio in corso;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell’Ente
per gli adempimenti di competenza;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni quindici (15)
naturali e consecutivi;
Di dare atto che sono stati osservati gli adempimenti di cui all ‘ Art. 18 del decreto legge 22
giugno 2012 n. 83 (legge 134/2012).

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Carmelo Borrello

