
N° 89  DEL 20/05/2016 
 

 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, 

sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media "F. 

Buttà" sito in c.da Convento. Determina a contrarre. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
 

OMISSIS 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

2. Di contrarre in affidamento diretto ex co. 2 art. 36 dlgs 50/2016 e di dare mandato al 

Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di impegnare la  somma di €. 122,00, per il 

pagamento in favore  dell'ENEL DISTRIBUZIONE SPA, quale anticipo contributi spostamenti 

impianti di rete  come  in premessa e così come di seguito indicato:.  

 

a ) €. 100,00 da liquidare alla ditta; 

b)  €.   22,00 da versare all'Erario dello Stato; 

 

3. Di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di cui 

al precedente punto 2) imputandolo sulla quota di cui al Mutuo devoluto allo scopo , contratto con la 

Cassa Depositi e Prestiti- Posizione 6004406, per il cofinanziamento del progetto per i lavori de quo 

da imputare sul fondo pluriennale vincolato collegato al capitolo  di spesa agli investimenti e 

corrispondente entrata, (purché correttamente riclassificati in base ai nuovi principi contabili), che 

verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede di apposizione 

dell'obbligatorio  parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla 

presente stante che nell'ente non risulta essere assegnato PEG ai responsabili di servizio; 

 

4. Di effettuare il versamento di €. 100,00, anticipando  in termini di cassa la superiore 

somma, per il tramite dell'Economo Municipale, mediante versamento intestato ENEL 

DISTRIBUZIONE S.p.A e IT: 000084750348  su c/corrente bancario: BANCA INTESA 

IBAN: IT13D0306904630615270282135  indicando nella causale del versamento “il codice 

di rintracciabilità che è 122110444. La somma verrà regolarizzata con successiva 

determina; 

 

5. Di prendere atto che le somme occorrenti per le spese relative sono inserite nel quadro 

economico del progetto di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;  

 

6. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale 

addetto per la pubblicazione all’Albo Pretorio, all’Ufficio di Ragioneria e Segreteria  

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

     F.to:  Ing. Ivan Joseph Ph. D. 
 


