
  

CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

Settore “6” – Lavori Pubblici – Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 28.01.2014

OGGETTO: localizzazione nel territorio del Comune di Manfredonia di una stazione Elettrica 
380/150 KV  e relativi raccordi entra-esce all'Elettrodotto RTN 380 KV Andria-
Foggia. Attuazione. Approvazione schemi del Protocollo d'Intesa e della 
convenzione. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  deliberazione  di  G.C.  n.298  del  08.10.2013  si  esprimeva  atto  di  indirizzo  per 
approvare il Protocollo d'Intesa per la localizzazione di una Stazione Elettrica 380/150 KV e 
relativi  raccordi  in  entra-esce  all'elettrodotto  RtN  380  Kv  Andria-Foggia,  localizzata  nel 
territorio del comune di Manfredonia ( FG);

 con la medesima deliberazione si approvava, inoltre, lo schema del Protocollo d'Intesa e  
lo schema della convenzione tra la Società Terna Rete Italia S.p.a ed il Comune di Manfredonia 
per la realizzazione di  una Stazione Elettrica   380/150 KV e relativi  raccordi  in entra  esce 
all'Eletrodotto  Rtn  380  KV  Andria  -Foggia,  localizzata  nel  territorio  del  Comune  di 
Manfredonia (Fg), e la scheda delle relative relative compensazioni;

 al punto 3 si precisava che non ci sono oneri a carico del Comune di Manfredonia;

 si  autorizzava,  infine,  il  Dirigente  del  settore  LL.PP.  a  sottoscrivere  la  predetta 
Convenzione ed il predetto Protocollo d'Intesa in nome e per conto del Comune di Manfredonia  
ponendo in essere tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula della predetta Convenzione ed 
al Protocollo di Intesa;

Ritenuto dover  dare attuazione a quanto stabilito  nella  suddetta deliberazione di  Giunta 
Comunale n. 298 del 08.10.2013;

Ritenuto, altresì,  dover approvare gli  schemi del Protocollo d'Intesa e della convenzione 
relativi agli oggetti sopra indicati;

Considerato che,  come da accordi  con TERNA S.p.A.,  gli  oneri  fiscali  (bolli  e  tassa di 
registrazione) quantificati in presumibili € 584,00,  sono carico del Comune di Manfredonia;

Atteso che, per l'urgenza della procedura, la suddetta somma verrà anticipata dall'Economo 
comunale;

Attesa la necessità di sottoporre a registrazione fiscale il suddetto contratto di locazione, in 
ottemperanza al Testo Unico n.131/1986;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;



  

Visto il vigente  Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con  
deliberazione di G.C. n. 124 del 06.03.2008. 

D  E  T E R M I N A

1.   di  dare  attuazione  alla  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  298 del  08.10.2013 per  la 
localizzazione nel territorio del Comune di Manfredonia di una stazione Elettrica 380/150 
KV  e relativi raccordi entra-esce all'Elettrodotto RTN 380 KV Andria-Foggia;

2.   di  approvare  gli  allegati  relativi  schemi  del  Protocollo  d'Intesa  e  della  convenzione  da 
stipulare con TERNA S.P.A.;

3.   di impegnare la complessiva presumibile somma di € 584,00 per far fronte agli oneri fiscali  
per  la  stipula  del  Protocollo  d'Intesa  e  della  Convenzione,  al  Cap.  2317  del  PEG  del 
Bilancio per  l'Esercizio finanziario 2014; (imp. 125)

4.   di liquidare e pagare in favore del Ministero delle Finanze -  Dipartimento delle Entrate – 
Direzione  Centrale  per  la  Riscossione  -  Roma,  agenzia  delle  Entrate  di  Manfredonia, 
l’importo di € 200,00 per gli oneri fiscali derivanti dalla registrazione della convenzione,  
con quietanza in favore dell'economo comunale; 

5.   di liquidare in favore dell’Economo Comunale l’importo di € 384,00, anticipato dallo stesso,  
occorso per  l’acquisto  delle  marche  da bollo da apporre  sul  Protocollo d'Intesa  e  sulla 
convenzione;

6.   di dare atto che il presente atto rientra tra quelli disciplinati dall'art. 23 e successivi  del  
D.Lgs. 33/2013.

RICHIEDE

L’emissione dei mandati di pagamento:

 per € 200,00 in favore del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate – Direzione 
Centrale  per  la  Riscossione  –  Roma,  agenzia  delle  Entrate  di  Manfredonia,  per  il  
pagamento  dell’imposta  di  registro  della  convenzione,  con  quietanza  in  favore 
dell'Economo comunale;

 per € 384,00 in favore dell’Economo Comunale,  occorsi per l’acquisto delle marche da 
bollo da € 16,00 da apporre al Protocollo d'Intesa e alla convenzione;

a carico del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso come da impegno innanzi specificato. 

                                                                                      Il Dirigente del 7° Settore      
                                                                                     ( Ing. Giovanni Spagnuolo)
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