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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE URBANISTICA 

UFFICIO PATRIMONIO   

 
Numero di Registro Generale: 1897 

Del:  23/12/2021 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE 50 + 12 ALLOGGI ERPE RELATIVE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE. ELETTRIFICAZIONE AREA - IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA 

 

PREMESSO che: 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 21/12/2020 con al quale è stato approvato il 

Bilancio previsionale 2021; 

 

VISTI: 

-il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

-lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità’; 

-Il D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a) e 5° e ss.mm.ii. che prevede l’affidamento diretto del 

Responsabile del Procedimento per forniture e servizi di importi inferiori ad euro 40.000.00; 

- il Decreto n. 6 del 15/06/2021, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi, di cui alla Delibera Di 

Giunta Comunale n. 14/2021 e a seguito di selezione comparativa per titoli e colloquio, ex art. 110, comma 

2, del D.lgd. n. 267/2000, è stato conferito l’incarico dirigenziale della Direzione dell’ Urbanistica all’arch. 

Pianificatore Manuela Angela Sanna; 

 

CONSIDERATO: 

 Il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi presso questa Amministrazione nei giorni 29 ottobre 

e 14 novembre, trasmesso in data 08.02.2013 con nota prot.n.2310, e della determinazione n.651 

del 27.12.2012 con la quale l’Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa ha preso atto ed approvato il 

verbale relativo Progettazione Esecutiva e realizzazione di n. 50+12 alloggi di ERP a La Maddalena 

(OT) in Loc. Moneta e relative opere di urbanizzazione;  

 la determinazione dello scrivente servizio del 22/02/2013 n°313 con la quale si approvava il 

Progetto di N.50+12 Alloggi di ERP In Località Moneta e Relative Opere di Urbanizzazione;  

 che al fine di completare le opere di urbanizzazione è necessario poprtare a termine le opere di 

elettrificazione dell’area oggetto di lottizzazione e che compete al Comune il pagamento della 

“quota distanza”, mentre la “quota potenza” rimane a carico dell’AREA; 
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VISTO il preventivo trasmesso dalla società  E-Distribuzione cod. rintracciabilità 234649153 con il quale 

viene stabilita la quota potenza per un importo pari a € 12.843,66 oltre iva di legge per un totale di € 

15.669,27; 

 

APPURATO che l’oggetto della prestazione di servizio non è ricompreso in nessun prodotto di cui ai 

capitolati tecnici nei sistemi di forniture e servizi alle Pubbliche Amministrazioni, Consip e Mercato 

elettronico Mepa di Consip; 

 

RITENUTO congruo il preventivo offerto dalla società E-Distribuzione, con sede legale in Roma via Ombrone 

2, P.IVA 05779711000 ; 

 

CONSIDERATO che il CIG è Z81349493D;  

 

ACCERTATA 

- l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6-7 del D.P.R. n°62/2013 dello scrivente cosi come stabilito 

dall’art.6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la presenza del DURC regolare; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle funzioni dei Dirigenti; 

 

VISTA la legge 13 Agosto 2010 n°136 – Modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n°217 “Tracciabilità dei 

Flussi Finanziari”; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010; 

 

VISTA la Legge 244/2007 finanziaria 2008 art. 3 comma 54; 

 

VISTO l’art. 53 comma 16 del D.Lgs. 165/2001; 

 

VISTA la Legge Regionale 05/2007; 

 

DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE, in favore della società E-Distribuzione, con sede legale in Roma via Ombrone 2, P.IVA 

05779711000, la somma di € 15.669,27 IVA di legge inclusa mediante imputazione della medesima al 

capitolo di spesa 4488/2021 del corrente bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria; 

 

DI DARE ATTO che la prestazione deve essere resa entro il 31.12.2021; 

 

DI LIQUIDARE con successivo atto determinativo, le prestazioni in oggetto, dietro presentazione da parte 

dei su richiamati professionisti di regolari fatture. 

 

DI ATTESTARE che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda N. 02 allegata alla determinazione del 

Segretario Generale N. 830 del 26/06/2014; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 comma 5, del D.Lgs. 
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267/2000. 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Manuela Angela Sanna 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1897 e Numero Registro di  Servizio : 101 del 

23/12/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


