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Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg. Gen.
Nr.

557

del 18/12/2018

112 Del 14/12/2018 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VII^

OGGETTO:

Impegno e liquidazione somme per allaccio collettivo di n. 9 forniture in bassa
tensione nella palazzina “A” alloggi popolari siti in Via Sofocle a valle della
SS 576.
IL CAPO SETTORE P.O. VII^

Premesso che:
• il Comune di Naro è proprietario di n. 16 alloggi in C/da Messer Rinaldo nel PEEP a valle della
SS 576 siti in C/da Messer Rinaldo;
• questo Settore Tecnico P.O.VII^, al fine di procedere all’assegnazione, ha proceduto alla verifica
dei requisiti per l’assegnazione dei 16 alloggi popolari di cui alla graduatoria definitiva
pubblicata all’albo pretorio al n. 221 dal 07/03/2014 al 07/04/2014, effettuata a seguito del bando
pubblicato in data 25/04/2004 e indetto ai sensi del DPR n. 1035/72;
• con Determinazione della Giunta Municipale n. 53 del 5 Luglio 2018 è stata approvata definitiva
l'assegnazione agli aventi diritto di n. 16 alloggi nel PEEP a valle della SS 576 siti in Via Sofocle
s.n.c., in locazione semplice;
• in data 07/09/2018 si è proceduto alla scelta dell’alloggio, della palazzina “A”, secondo l’ordine
di precedenza stabilito dalla graduatoria sopra citata;
• degli n. 8 alloggi facenti parte della palazzina “A” si è proceduto all’assegnazione ed alla stipula
di n. 7 contratti di locazione, con esclusione dell’ottavo che allo stato non risulta ancora
assegnato, e sono in corso le procedure di scorrimento della graduatoria per l’assegnazione in
locazione dello stesso;

• Al fine di procedere all’allaccio alla rete elettrica il Signor Terranova Giovanni nella qualità di
rappresentante del Condominio di Via Sofocle palazzina “A”, ha richiesto alla società EDistribuzione il preventivo per l’allaccio collettivo di n. 9 forniture in bassa tensione, di cui n. 1
per l’area condominiale e n. 8 per gli alloggi ad uso domestico;
• La società E-Distribuzione ha trasmesso al Signor Terranova Giovanni il preventivo relativo
all’allaccio collettivo di n. 9 forniture in bassa tensione della palazzina “A” negli alloggi popolari
in Via Sofocle a valle della SS 576 dell’importo complessivo di € 4.584,30;
• Considerato che questo Ente in atto nella palazzina “A” ha un alloggio popolare non ancora
assegnato e pertanto deve provvedere al pagamento della quota (1/8 di € 4.584,30)
corrispondente ad € 573,04 alla E-Distribuzione già anticipata dal

Terranova Giovanni

intestatario del preventivo e utente incaricato preposto al pagamento della somma complessiva
di € 4.584,30, significando che l’importo di € 573,04 verrà recuperato da questo Ente all’atto di
assegnazione dell’alloggio attualmente sfitto.
Tutto ciò premesso, occorre procedere all’impegno e alla liquidazione della somma di € 573,04 al
Signor Terranova Giovanni che l’ha anticipata alla E-Distribuzione in capo all’alloggio popolare
ancora assegnato dal Comune;
VISTA: La Determina Sindacale n. 04 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE al Signor Terranova Giovanni nato a ****** e rappresentante
del Condominio di Via Sofocle palazzina “A”, C.F.: *********************, COD. IBAN:
IT******************* la somma di € 573,04 (1/8 di € 4.584,30) quale pro-quota parte per
l’alloggio non assegnato, necessaria per l’allaccio collettivo di n. 9 forniture in bassa tensione nella
palazzina “A” alloggi popolari siti in Via Sofocle a valle della SS 576, al fine di procedere al
pagamento dell’importo complessivo di € 4.584,30.
Il Capo Settore Tecnico P.O. VII^
(Terranova Geom. Calogero)

