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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 337 del 24/08/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A
GARANZIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO
RELATIVE ALLA RICHIESTA DEI PREVENTIVI PER LO
SPOSTAMENTO DI ALCUNI PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IN VIA PIAVE A FERNO - CIG 

ZDF2E09311 - CUP I11B18000200004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 05 del 09/01/2020 di attribuzione della responsabilità dei
servizi LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio
tecnico manutentivo per l'anno 2020; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 06/04/2020 avente per oggetto: “NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO
2020-2022 E DI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 –
APPROVAZIONE” con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022 nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e
successive variazioni;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/04/2020 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2020  - AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022” e successive
modificazioni ed integrazioni;

Premesso che il Comune di Ferno intende realizzare dei “NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI” -
CUP I11B18000200004 - per la costruzione di percorsi ciclabili e pedonali in via Trieste e in via
Piave, ambiti caratterizzati da criticità della viabilità pedonale e ciclabile, soggetti a traffico anche
pesante, che non dispongono di spazi dedicati alla cosiddetta viabilità debole;

Considerato l'Amministrazione ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica
l'intervento già citato, per il quale sono stati previsti gli appositi stanziamenti di bilancio;

Premesso inoltre che per la realizzazione del progetto "NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI" -
CUP I11B18000200004 - si rende necessario lo spostamento di alcuni pali dell'illuminazione
pubblica e dei relativi cavi arerei presenti sulla via Piave, di proprietà di E-distribuzione s.p.a.;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 della Delibera dell'Autorità per l'energia
elettrica il gas ed il sistema idrico n. 654/2015/R/eel, allegato C, per dar corso all'evasione della
richiesta in oggetto, occorre effettuare il pagamento di un importo forfettario di € 100,00 + Iva 22%
per complessivi € 122,00 Iva 22% inclusa, a titolo di anticipo sui contributi per le attività di
progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo;

Considerato quindi che occorre provvedere al versamento di € 100,00 + Iva 22%, da effettuarsi con
le seguente modalità: versamento sul conto corrente bancario Banca: Intesa San Paolo S.p.A.,
Codice IBAN:  IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743  BIC SWIFT: BCITITMM, intestato a:
e-distribuzione SpA - Unità Commerciale Rete, indicando come causale del versamento il codice di
rintracciabilità 263628312;

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 100,00 + Iva 22% per complesivi € 122,00 imputando
la spesa nel quadro economico nell'apposito intervento di bilancio previsto per i "NUOVI
INTERVENTI VIABILISTICI" Miss. 10 Progr. 05 Tit. 2 Macr. 02 capitolo 1007022 del bilancio
per l'esercizio 2020;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. CIG  ZDF2E09311, attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.5 della Legge 136/2010 e
richiamato il codice CUP I11B18000200004;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto l'affidatario, se tenuto, si assumono la responsabilità
del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e smi.;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/203, è pubblicata, ai sensi
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dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente: http://www.ferno.gov.it
- nella sezione "Amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti";

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000: “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1. di provvedere al versamento della somma di € 122,00 a favore di E-distribuzione s.p.a. per il
pagamento in anticipo del contributo a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo, che
verrà detratto dall'importo complessivo in caso di accettazione della spesa, mediante versamento sul
conto corrente bancario Banca: Intesa San Paolo S.p.A., Codice IBAN:  IT69 K030 6902 1171 0000
0009 743  BIC SWIFT: BCITITMM, intestato a: e-distribuzione SpA - Unità Commerciale Rete,
indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità 263628312 , in relazione alla
richiesta di preventivo per lo spostamento di alcuni pali dell'illuminazione pubblica e dei relativi
cavi arerei presenti sulla via Piave, nell'ambito dei lavori denominati "NUOVI INTERVENTI
VIABILISTICI" - CUP I11B18000200004 - CIG ZDF2E09311;

2. di impegnare la somma di € 100,00 + Iva 22% per complessivi € 122,00 imputando la spesa nel
quadro economico nell'apposito intervento di bilancio previsto per i "NUOVI INTERVENTI
VIABILISTICI" Miss. 10 Progr. 05 Tit. 2 Macr. 02 capitolo 1007022 del bilancio per l'esercizio
2020;

3. Di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000.

Ferno, 24/08/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


