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OGGETTO:

Allacciamento collettivo per forniture in bassa tensione - Impegno di
spesa a favore di "e-distribuzione s.p.a."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTI del mese di APRILE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 445 del 20.09.2013
è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Recupero della Casa Scalas per la
realizzazione di alloggi di edilizia popolare da assegnare a canone sociale”, redatto
dall’Arch. Franco Galdieri di Isili, dell’importo di Euro 895.919,71 di cui Euro 499.600,00
per lavori (compresi Euro 17.000,00 di oneri per la sicurezza) oltre ad Euro 204.583,54 di
somme a disposizione ed Euro 191.736,17 per l’acquisto, già effettuato, dell’immobile;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 25.09.2015 con la quale sono
stati approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei
Lavori per il “Recupero della Casa Scalas per la realizzazione di alloggi di edilizia
popolare da assegnare a canone sociale” redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Franco
Galdieri;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 200 del
10.04.2017 con la quale sono stati assegnati gli alloggi di proprietà del comune di Laconi
presso ex Casa Scalas;
Dato atto che si deve provvedere all’allacciamento collettivo per n. 5 forniture in bassa
tensione presso gli alloggi ex casa Scalas;
Richiamata la nota n. 6700 del 06.12.2017 con la quale il Comune di Laconi proprietario
degli immobili ha effettuato la richiesta dell’attivazione degli allacci elettrici;
Visto il preventivo di spesa con il quale e-distribuzione comunica che l’importo per
l’allacciamento collettivo per n. 5 forniture in bassa tensione di cui n. 3 ad uso domestico
per una potenza totale di 9,9 KW e n. 2 forniture uso diverso da abitazione BT per una
potenza di 1,2 KW è pari ad Euro 2.102,67 (di cui Euro 1.723,50 di imponibile ed Euro
379,17 per I.V.A. al 22%);
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 17.07.2018 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018 E attribuiti gli obiettivi di
gestione ai Responsabili di Servizio;
Ritenuto dover precisare:
 che in assenza di una diversa (ed opportuna) pattuizione contrattuale, a norma
dell’art. 1576 del Codice Civile il locatore deve consegnare al conduttore la cosa
locata in buono stato di manutenzione e mantenerla nello stato da servire all’uso
convenuto
 che la disciplina degli allacciamenti, ivi compresi quelli collettivi (come nel caso in
specie) è definita nell’allegato B alla delibera n. 348/07 dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas;
 che nel quadro economico di spesa dei lavori non c’era disponibilità per
l’allacciamento in parola, tanto che sono stati realizzati e resi agibili 5 appartamenti
sui 6 previsti inizialmente;
 che l’allacciamento in parola non si può considerare alla stregua di un
“investimento per infrastrutture”, posto che le stesse infrastrutture risultano
comunque tutte già realizzate, in quanto gli oneri prospettati al Comune di Laconi
con il preventivo del 16/01/2018, pari ad Euro 2.012,67, corrispondono solo ed

esclusivamente al pagamento dei diritti stabiliti dall’Autorità per l’energia e il gas e
dovuti dal richiedente sulla base della distanza del punto di presa dalla cabina di
trasformazione in B.T.;
Considerato che le spese per l’allacciamento permanente alla rete di distribuzione
dell’energia elettrica sono propedeutiche alla fornitura della stessa energia e che tale
allacciamento resta stabilmente acquisito all’immobile – e, quindi, al suo proprietario,
nella fattispecie il Comune – fermo restando che le spese del contratto con il fornitore di
energia elettrica dovranno interamente essere sostenute dagli inquilini;
Ritenuto dover provvedere ad assumere un impegno di spesa dell’importo di Euro
2.102,67 a favore di e-distribuzione per l’attivazione delle forniture di cui sopra;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di impegnare, a favore di “e-distribuzione S.p.a.” la somma di Euro 2.102,67, mediante
imputazione sul Capitolo di Spesa n. 9123.0, così come indicato nel sottoelencato
cronoprogramma di spesa;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_ Impegno di spesa

Anno di
Imputazione

_ Accertamento di entrata
Totale € 2.102,67

2018

€ 2.102,67

Anno di
pagamento/riscossio
ne

Controllo di cassa

2018 € 2.102,67

OK

Cap. n. 9123.0
2019

2019

2020

2020

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

-

di dare atto che il C.I.G. assegnato è: Z1321E3433.

Determina N. 170 del 20/04/2018
Oggetto: Allacciamento collettivo per forniture in bassa tensione - Impegno di spesa a
favore di "e-distribuzione s.p.a."
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 02/05/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 08/05/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 08/05/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

