
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 124 
 

Data adozione atto: 06/05/2019 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: PROGETTI SPERIMENTALI RETI INTELLIGENTI COMUNI DELLA SARDEGNA  
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONNESSIONE ALLA RETE IN BT 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 405 del 28 gennaio 2019 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2° 
comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3° 
comma, del medesimo Decreto Legislativo; 

PREMESSO: 

che con Determinazione n. 837 del 01/12/2017, il Direttore Generale del Servizio Energia ed Economia 
Verde  dell'Assessorato Regionale dell’Industria della Regione Sardegna, ha delegato il finanziamento per la 
realizzazione del “Progetto sperimentale di micro grid” in attuazione della D.G.R. n. 63/19 del 25/11/2016; 

che con Deliberazione della GC n. 68 del 22/11/2017 era stato approvato il cronoprogramma procedurale e il 
quadro economico in base alle spese ritenute ammissibili nel provvedimento di approvazione del III elenco 
(D.D.S. n. 677 del 16/10/2017); 

che con Deliberazione della GC n. 54 del 27/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo, per un importo 
complessivo di € 39.923,40;  

che i lavori sono stati conclusi e l’impianto può essere pertanto connesso alla rete in BT ai fini dell’entrata in 
esercizio; 

che tra gli adempimenti relativi alla messa in esercizio del nuovo impianto occorre procedere attraverso 
portale telematico con l’operatore economico E-Distribuzione s.p.a. con sede a Roma – PIVA 05779711000; 

VISTA la fattura n. 0000919900001886 del 19/04/2019 trasmessa dall’operatore economcio sopra citato 
dell’importo cvomplessivo di € 100,00 oltre l’IVA di legge; 

VISTO l’Art. 1, 629° comma, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n° 190, con il quale viene stabilito che 
le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all’erario l’IVA loro 
addebitata dai rispettivi fornitori sulle fatture emesse in data successiva al 1° gennaio 2015; 

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241; 

VISTO il D.Lgs 25/02/1995 n. 77; 

VISTA la legge 18/05/1997 n. 127; 

VISTO il D.Lgs 18/02/2000 n. 267; 

VISTO il D.Lgs. n°163/2006 con particolare riferimento all'art. 141; 

VISTO il DPR. n°207/2010 art. 237; 

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, la propria competenza a dichiarare 
la regolarità tecnica della presente determinazione; 
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VISTI il parere favorevole e l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario riportate in calce al presente provvedimento; 

DETERMINA 

1 DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 DI IMPEGNARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, a favore 
dell’operatore economico E-Distribuzione s.p.a. con sede a Roma – PIVA 05779711000 la somma 
complessiva di € 122,00 per il pagamento dei diritti di connessione alla rete di BT dell’impianto realizzato 

con i fondi POR FESR Sardegna 2014/2020. Azione 4.3.1., progetti sperimentali di reti intelligenti nei 

Comuni della Sardegna. D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016 e D.G.R. n. 37/33 del 01.08.2017, ai sensi 
dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  comunale 2018 sul capitolo 
134602 Imp.372;  

3 DI LIQUIDARE, a favore dell’operatore economico E-Distribuzione s.p.a. con sede a Roma – PIVA 
05779711000, la somma € 100,00 al netto dell'IVA legale ammontante a € 22,00, a saldo della fattura n. 
n. 0000919900001886 del 19/04/2019 per il servizio di cu al precedente punto 2; 

4 DI ACCANTONARE la somma di € 22,00, riferita all’IVA legale applicata sulla predetta fattura, al cui 
versamento si provvederà conformemente alle modalità e termini già fissati con decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze; 

5 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6 DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente per la previsione dell’impegno finanziario negli esercizi successivi, tuttavia viene 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziari] allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

7 DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

8 DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi; 

9 DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: 

- Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 

- Alla Segreteria per la pubblicazione del presente atto. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Francesco Bertocchi 
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Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Arch. Francesco Bertocchi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/05/2019

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  06/05/2019 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21/05/2019. 

 
Mamoiada, 06/05/2019 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atto In Originale 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


