
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
(Prov. di Napoli) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

 

 
N. 43 del 21 marzo 2012                                                          N.  87 raccolta generale  
 

 
Oggetto: Impegno di spesa per la modifica per altri usi in bassa tensione del contatore 
ubicato in via Pendio Nitrodi 60/B. 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di marzo , nel  proprio Ufficio, 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
 
Premesso che: 
- a seguito dei lavori di adeguamento delle fognature di Buonopane si rende necessaria la 
fornitura elettrica di corrente trifase da 10 KW in via Pendio Nitrodi n. 60/B allo scopo di 
far funzionare le pompe alloggiate nella vasca di sollevamento dell’impianto fognario; 
- da sopralluogo effettuato è stata constatata la disponibilità di un contatore monofase della 
potenza di 1,7 KW, intestato a questo Comune;    
- pertanto è stato richiesto alla società EDISON ENERGIA SPA il preventivo di spesa per 
l’aumento della potenza di detto contatore fino a 10 KW e la sua trasformazione in trifase; 
- la società EDISON ENERGIA SPA in data 19.03.2012, a mezzo e-mail, ha trasmesso il 
preventivo n. 16088807 dal quale emerge che la spesa per la trasformazione richiesta 
ammonta ad € 692,59 oltre IVA al 21%;    
Ritenuto necessario pertanto provvedere all’impegno della spesa di € 692,59 oltre IVA al 
21% per un totale di € 838,03 salvo ulteriore impegno da assumersi con altra determinazione 
a consuntivo dei lavori; 
Visto il decreto di nomina n. 1055 del 03/02/11 del Responsabile del Servizio. 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali 18.08.2000 n. 267; 
Vista la legge 7.8.90 n. 241; 

DETERMINA 
 

1. Impegnare la somma di € 838,03 comprensivo di IVA al 21% per l’aumento della 
potenza del contatore sito in via Pendio Nitrodi n. 60/B per il funzionamento delle 
pompe alloggiate nella vasca di sollevamento dell’impianto fognario in località Cava 
Ponte; 

 
2. Dare atto che la suddetta somma sarà addebitata all’ente sulla prima fattura dei 

consumi;  
 

3. Dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria 
sul cap. _______ ( Intervento __________) del  bilancio dell’esercizio finanziario 
______ giusto impegno n. ______, assunto in data __________ impegno attestante, 
quindi, la copertura finanziaria. 

 



La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 27 comma 
9 del D.lg 25.2.95 n.77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
La presente determinazione viene redatta in n.6 copie, di cui una viene inserita a cura della 
Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è 
conservata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per 
gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale 
per opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a cura della Segreteria. 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
        ( Ing. Michele Maria BALDINO ) 

               COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 
 

APPONE 
il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento  ______ capitolo _____  al n. ____. 
Nella residenza comunale, lì              .           . 
 
                     IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 
                                  Dott. Nicola Pascale  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del 
Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi 
a partire dal ___________, per pubblicità notizia. 
Nella residenza municipale 
                              

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


