COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 391 del 19-05-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI RACCORDO STRADALE TRA VIA FIRENZE - SP44 - E VIA PIERO
DELLA FRANCESCA, NEL COMUNE DI QUARRATA - SPOSTAMENTO IMPIANTO
TELEFONICO.
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 114
Proposta del settore n. 132
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PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13/05/2020 veniva
approvato il progetto esecutivo per “Realizzazione di raccordo stradale tra via Firenze - SP44
- e via Piero della Francesca, nel Comune di Quarrata”;
PRESO ATTO che il progetto prevede l'ampliamento della carreggiata stradale in via Bocca di
Gora e Tinaia su cui attualmente è presente una linea aerea dell'impianto telefonico di
proprietà della Società Tim Spa (Telecom Italia SpA) C.F. e P.IVA 00488410010, con sede
legale a Milano in via Gaetano Negri, 1;
CONSIDERATO che risulta necessario rimuovere detta linea per consentire lo svolgimento dei
lavori di realizzazione di raccordo stradale tra via Firenze - SP44 - e via Piero della Francesca;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso da Tim Spa (Telecom Italia SpA) in qualità di ente
gestore della linea telefonica, in data 15/10/2019 (ns. Prot. 54894/2019) per lo spostamento
dell'impianto telefonico situato in via Bocca di Gora e Tinaia pari a Euro 10.619,81 oltre iva al
22% per € 2.336,36 per complessivi € 12.956,17;
DATO ATTO che:
- la somma di Euro 12.956,17 trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dei
lavori per “Realizzazione di raccordo stradale tra via Firenze - SP44 - e via Piero della
Francesca, nel Comune di Quarrata” approvato con determinazione n. 383 del 14/05/2020
alla voce "Lavori complementari, spese per spostamento utenze e servizi esistenti" al capitolo
6815/0, prenotazione n. 1737/2020;
- il CIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente: ZCF2D0012B;
DATO ATTO di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- l'esigibilità del debito per l'anno 2020, ovvero che gli interventi verranno avviati e conclusi
entro e non oltre il 31/12/2020;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come
riformulato dalla Legge 145/2018;
DATO ATTO che il provvedimento è assunto dell'ambito delle proprie competenze;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;
- la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto
macrostrutturale dell'ente provvedendo alla sua definitiva approvazione;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG
2020/2022;
TUTTO ciò premesso e ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) di procedere allo spostamento dell'impianto telefonico situato in via Bocca di Gora e Tinaia
per le motivazioni indicate in premessa del presente atto, assumendo a tal fine impegno di
spesa in favore della Società Tim Spa (Telecom Italia SpA) C.F. e P.IVA 00488410010, con
sede legale a Milano, in via Gaetano Negri, 1, in qualità di ente gestore della linea telefonica,
per Euro 10.619,81 oltre iva al 22% per € 2.336,36 per complessivi € 12.956,17;
2) di dare atto che la somma di € 12.956,17 trova copertura finanziaria all'interno del quadro
economico dei lavori per “Realizzazione di raccordo stradale tra via Firenze - SP44 - e via
Piero della Francesca, nel Comune di Quarrata”, approvato con determinazione n. 383 del
14/05/2020 alla voce "Lavori complementari, spese per spostamento utenze e servizi
esistenti";
3) di impegnare quindi la somma di euro € 12.956,17 al capitolo 6815/0, prenotazione n.
1737/2020;
4) di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell’art. 29 del
vigente Regolamento Comunale di contabilità;
5) di dare atto che il prestatore d’opera assume tutti gli obblighi necessari a garantire la
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tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010;
6) di dare atto di avere verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- l'esigibilità del debito per l'anno 2020, ovvero che gli interventi verranno avviati e conclusi
entro e non oltre il 31/12/2020;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come
riformulato dalla Legge 145/2018;
7) di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente, il
Dirigente dell’Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli.
Data
15-05-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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