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COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
        
 

    PROG.  93 

NR.  4  in data  17  / 01 / 2014  del Registro di Settore 

 

NR.  17 in data  21 / 01 / 2014  del Registro Generale 

 

OGGETTO: NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ENERGIA ELETTRICA 
IMPIANTO SEMAFORICO VIA PER SPILAMBERTO INCROCIO VIA 
NATALE BRUNI - ACCETTAZIONE PREVENTIVO HERA – IMPEGNO DI 
SPESA – PROVVEDIMENTI. 

 

IL TITOLARE  DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
AL SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

 
 PREMESSO che: 

- l’impianto semaforico presente all’intersezione tra la via Per Spilamberto e la via Natale Bruni viene 
alimentato dallo stesso allacciamento alla rete di energia elettrica utilizzato per l’impianto di 
pubblica illuminazione; 

- con Convenzione Rep.N.6889 del 9/05/2013 è stata approvata la CONCESSIONE DI 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONECOMPRENSIVA DELLA SUA 
MANUTENZIONE E GESTIONE FUNZIONALE; 

- vista la separazione della gestione dei due impianti (semaforico e di illuminazione pubblica) risulta 
necessario provvedere alla separazione dell’allacciamento alla rete energia elettrica; 
 
CONSIDERATO inoltre che il Gruppo HERA S.p.a. ha inviato formalmente il preventivo, 

assunto agli atti con prot. n.° 31252 del 25/10/2013 (preventivo n.° 0020311536-00/000010 del 
27/09/2013), relativo all’allacciamento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di 
€. 363,95=(I.V.A. inclusa); 

 
PRESO ATTO che la somma di €. 363,95=(I.V.A. inclusa), trova copertura al Capitolo 732/20 

“SPESE DIVERSE PER LA SEGNALETICA STRADALE:SERVIZI” del Bilancio in Corso-Esercizio 
Provvisorio; 

  
PRESO ATTO che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 163, 

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, è possibile effettuare spese in misura non superiore ad un 
dodicesimo delle somme impegnate nel Bilancio 2013 con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
PRESO ATTO altresì che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza della Struttura Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2013 che approvava il bilancio 2013 che 
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assestato al 31.12.2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 97 del 01.07.2013 con la quale la Giunta Comunale ha affidato 
ai  vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, 
fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi 
dell’art. 163 del T.U. 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

1) DI ACCETTARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo trasmesso dal Gruppo 
HERA S.p.a., assunto agli atti con prot. n.° 31252 del 25/10/2013 (preventivo n.° 
0020311536-00/000010 del 27/09/2013), relativo all’allacciamento alla rete elettrica a 
servizio dell’impianto semaforico all’intersezione tra via Per Spilamberto e via Natale Bruni, 
dell’importo complessivo di €. 363,95=(I.V.A. inclusa); 

 
2) DI DARE ATTO che la spesa di €. 363,95=(I.V.A. inclusa) trova copertura al Capitolo 736/20; 

 
3) DI IMPEGNARE la somma pari ad €. 363,95= (diconsi Euro TRECENTOSESSANTATRE/95) 

Capitolo 732/20 “SPESE DIVERSE PER LA SEGNALETICA STRADALE:SERVIZI” del 
Bilancio in Corso-Esercizio Provvisorio; 

 
4) DI DARE ATTO che, a seguito dell’accettazione del suddetto preventivo, il Gruppo HERA S.p.a 

provvederà all’emissione di regolare fattura; 
 

5) DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art.163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3; 
  

6) DI ATTIVARE la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del Settore 
Finanziario, nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal 

dipendente Istruttore Tecnico – Simona Benedetti – Firma __________________________________. 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
AL SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

Geom. Fausto Grandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del  comma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000: 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento 
in oggetto; 
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� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

data ___________ 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                            (Dott. Stefano Chini) 
 
 
 
UFFICIO DI RAGIONERIA 
Emesso mandato n° dal _______ al _______ in data ___/___/______ 

Per l'Ufficio 
_________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia del presente provvedimento, successivamente all' emissione del mandato di pagamento dovrà 
essere restituita al Responsabile del procedimento. 
 


