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OGGETTO:     Lavori di adeguamento della cabina principale di decompressione e misura e ampliamento 

rete di distribuzione gas metano nelle aree di espansione previste dal PRG. Quota parte a 

carico dei Comparti convenzionati - Approvazione certificato di regolare esecuzione e 

liquidazione residuo credito all’impresa.  
 

I L  D I R I G E N T E   
 

 Premesso che: 

 con delibera di Giunta Comunale n. 213 del 4/06/2010 veniva approvato il  progetto esecutivo, 

predisposto dal Gestore MEDITERRANEA ENERGIA (già CONSCOOP) e revisionato dall’Ufficio Tecnico 

Comunale, relativo al primo stralcio funzionale per realizzare la rete di distribuzione del gas metano nei 

cinque comparti CA1-CA2-CA4-CA5-CA9, già convenzionati con il Comune, con adeguamento della 

cabina principale, per un importo complessivo di €. 680.000,00 di cui €. 480.000,00 a carico dei 

comparti già convenzionati, ed €. 200.000,00 a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 con lo stesso atto deliberativo veniva individuato Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori 

l’ing. Giuseppe DI TULLO, Capo Servizio Impianti del Comune; 

 in data 02/07/2010 si procedeva alla consegna lavori relativi alla quota parte a carico dei Comparti 

convenzionati; 

 con determina dirigenziale n. 350 del 25/03/2011 veniva liquidata all’impresa la prima rata di acconto 

per lavori a tutto il 10/12/2010 dell’importo di €. 218.728,44  oltre IVA al netto delle ritenute di legge; 

 con determina dirigenziale n. 1371 del 12/10/2011 veniva liquidata all’impresa la seconda rata di 

acconto per lavori a tutto il 08/09/2011 dell’importo di €. 186.138,07  oltre IVA al netto delle ritenute di 

legge; 

 in data 24/05/2012 veniva redatto il certificato di ultimazione lavori; 

 in data 13/07/2012 il direttore dei lavori predisponeva la documentazione relativa alla contabilità 

finale, dalla quale risulta un importo lavori eseguiti pari ad €. 418.378,30; 

 in data 2/09/2014 lo stesso direttore dei lavori redigeva il certificato di regolare esecuzione lavori; 
  

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta un residuo 

credito dell’impresa di €. 13.511,79 oltre IVA; 

Visto il PEG provvisorio approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 3 del 09/01/2014 e 

dato atto che la spesa in parola trova copertura al capitolo di seguito specificato del Bilancio per l’E.F. 2014 

in corso di formazione  nei termini e misura di cui all'art.  163 del T.U.E.L.; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 

Visto il “Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali” approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche; 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 1179 del 26/09/2014 
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COPERTURA FINANZIARIA 

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con fondi a carico dei cinque comparti CA1-

CA2-CA4-CA5-CA9 già convenzionati con il Comune, il cui relativo capitolo di uscita è il n. 7048 “Lavori di 

adeguamento della cabina principale di decompressione e misura e ampliamento rete di distribuzione gas 

metano nelle aree di espansione previste dal PRG “ del bilancio per l’E.F. 2014 – R.P. 2011. 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
1) di accogliere  gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi al primo stralcio 

funzionale per realizzare la rete di distribuzione del gas metano nei cinque comparti CA1-CA2-CA4-CA5-
CA9, già convenzionati con il Comune, con adeguamento della cabina principale e riguardanti la quota 
parte a carico dei summenzionati comparti; 
 

2) di accettare le risultanze economiche di cui alla relazione del direttore dei lavori ed al certificato di 
regolare esecuzione; 

 
3) di liquidare, in conseguenza, a favore della MEDITERRANEA ENERGIA s.c.r.l. la somma di €. 13.511,79 

oltre ad €. 1.351,18 per IVA al 10%; 
 

4) di richiede ai cinque comparti CA1-CA2-CA4-CA5-CA9 già convenzionati con il Comune il versamento 

della somma di €. 14.862,97, così come stabilito dalla delibera di G.C. n. 213 del 4/06/2010 citata in 

premessa; 

 

5) di dare atto che la spesa complessiva di €. 14.862,97 trova copertura al Cap. 7048  “Lavori di 

adeguamento della cabina principale di decompressione e misura e ampliamento rete di distribuzione 

gas metano nelle aree di espansione previste dal PRG” del  redigendo bilancio per l’E.F. 2014 – R.P. 

2011 
 

6) di pubblicare i dati di cui all’art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell’apposito link presente nella 

homepage del sito internet istituzionale. 

 

R I C H I E D E 

l’emissione del mandato di pagamento per l’importo complessivo di €. 14.862,97 a favore della 

Mediterranea Energia s.c. a r.l., dopo l’incameramento della stessa somma di cui al precedente punto 3. 

 

                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

                                            (Dott. Ing. Giovanni SPAGNUOLO) 

 

 


