
 

 

COPIA 

Determinazione  n.141 del 23.06.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA PER SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA DA AEREA 

AD  INTERRATA  IN  VIA DE GASPERI - TRATTO DA VIA PASCOLI A VIA ALDO MORO.         

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese giugno nella sede municipale, il Dott. 

DE BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- la Delibera di Giunta Provinciale n. 234 del 15 giugno 2012 di approvazione dell'accordo di 

programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Castelcovati per la riqualificazione della 

tratta urbana della S.P. 18 Travagliato-Urago d'Oglio, la quale ha previsto il finanziamento 

dell’opera in oggetto a proprio carico per complessivi € 580.000,00 in due stralci funzionali: € 

330.000,00 Bilancio 2012 ed € 250.000,00 Bilancio 2013; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 21/06/2012 di approvazione dell'accordo di 

programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Castelcovati per l'intervento di cui sopra 

descritto; 

- la lettera della Provincia di Brescia - settore servizio finanziario, prot. n. 85962/2012 del 21 

giugno 2012 (prot. comunale 6604 del 26/06/2012) di finanziamento della spesa di € 

250.000,00 in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2013; 

- l'accordo di programma, allegato ai citati atti deliberativi, che  regola i rapporti tra le parti e le 

modalità di erogazione del contributo concesso a favore del Comune di Castelcovati da parte 

della Provincia di Brescia; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 12/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato adottato l’elenco annuale delle opere pubbliche che prevede il progetto di 

riqualificazione di via De Gasperi; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il sopracitato elenco; 

- la Determinazione n. 62 del 05/03/2014 per il conferimento dell’incarico professionale per 

l’aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione di via De Gasperi II 

stralcio, all’arch. Giuseppe Buffoli dello Studio di Architettura Associato 5A  con studio in via 

S. Andrea 73 a Rovato (Bs); 

- il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di riqualificazione di via De Gasperi/SP18 – 2° 

stralcio depositato in data 27/03/2014 Prot.n. 2736; 

 

CONSIDERATO CHE nell’ambito dei lavori di riqualificazione di cui sopra, è necessario 

interrare un tratto di linea elettrica attualmente aerea, iniziando da via Pascoli fino a via Aldo Moro, 

in quanto la linea attuale è collegata ai pali di illuminazione pubblica da sostituire; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

CONSIDERATO che i lavori di interramento della linea elettrica devono essere effettuati 

esclusivamente dall’Enel Distribuzione S.p.a., con sede legale in via Ombrone 2 a Roma (P.Iva: 

05779711000); 

 

RICHIESTO a tal fine un preventivo di spesa alla Società Enel Distribuzione S.p.a.; 

 

RICHIAMATA la determina dell’area tecnica n. 105 del 6.05.2014 con la quale è stata impegnata 

la somma di € 122,00 a favore dell’ENEL Distribuzione S.p.a. quale anticipo per i lavori in oggetto; 

 

VISTO il preventivo trasmesso dalla Società suddetta ed acclarato al protocollo generale dell’Ente 

il giorno 19/06/2014 al n. 5661, agli atti d’ufficio, dal quale si evince una spesa di € 3.025,84 Iva 

per la realizzazione delle opere, a cui sottrarre € 122,00 di anticipo già precedentemente impegnato, 

per un totale di € 2.903,84; 

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2014; 

 

VISTO il codice CUP J24E14000000003 assegnato al progetto dal Comitato Interministeriale per 

la Programmazione Economica; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16 maggio 2014 di approvazione del 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della 

correlata Relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16 maggio 2014, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.); 

 

DATO ATTO che l'onere trova copertura finanziaria all'intervento n. 2080101, cap. n. 24  n. id. 

38125, del bilancio di previsione per l'anno in corso, finanziato interamente con contributo a fondo 

perduto concesso dalla Provincia di Brescia, iscritto in bilancio alla risorsa 436, cap. 5, n. 

identificativo 4365; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI INCARICARE la Società Enel Distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2 a Roma 

(P.Iva: 05779711000), per i lavori di interramento della linea elettrica aerea di via De Gasperi nel 

tratto da via Pascoli fino a via Aldo Moro. 

 

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.903,84 con imputazione all’intervento 2080101, 

capitolo 24, n. identificativo 38125 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, a favore 

della Società Enel Distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2 a Roma (P.Iva: 

05779711000), per i lavori di interramento della linea elettrica aerea di via De Gasperi nel tratto 

da via Pascoli fino a via Aldo Moro. 

 



 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000. 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

2080101 24 38125  2.903,84 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 23/06/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


