
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 191

Data 04.11.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE DE-

TERM1NE

N.

OGGETTO: Impegno e liquidazione saldo spese tecniche incarico professionalefinalizzato al recupero dei so-

vracanoni BIM dovuti per le centrali idroelettriche ricadenti nel bacino imbrifero montano dei fiumi Liri-

Garigliano e interconnesse e della maggiore imposta ICI relativa agli impianti situati nel territorio comuna

le. ICI e IMU per il periodo 2009/2014 centrale "Grottacampanaro 2" - ENEL PRODUZIONE S.P.A.

CIG 19701993A5

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di novembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e re

sponsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

VISTA la Determinazione n. 92 del 12.05.2011 con la quale è stato affidato all'Associazione Temporanea di Professioni

sti Ing. Salvatore Guido Selleri, Ing. Andrea Selleri, Ing. Mauro Dematteis e Ing. Francesco Tagliente (capogruppo)

con sede in via Kennedy n. 6 - 75029 Valsinni (MT), l'incarico per il "recupero dei sovracanoni BIM dovuti per le

centrali idroelettriche ricadenti nel bacino imbrifero montano dei fiumi Liri-Garigliano e interconnessi e della mag

giore imposta ici relativa agli impianti situati nel territorio comunale";

VISTO il disciplinare di incarico professionale del 17.05.2011 ed i compensi stabiliti come appresso specificato ai quali

vanno aggiunti i contributi di carattere previdenziale e l'IVA:

1 ) un compenso una tantum di € 495,00;

2) un compenso, onnicomprensivo di onorari ed esposti, calcolato in misura percentuale del 6.93% di tutti i maggiori

sovracanoni BIM e Rivieraschi che saranno liquidati dall'Ente concessionario al Comune di Picinisco ed agli altri

Comuni da cui il comune di Picinisco avrà ottenuto eventuale delega a rappresentarne gli interessi per gli anni

passati. La suddetta percentuale si ridurrà al 5%, qualora il Comune di Picinisco sarà delegato da un numero di

Comuni del bim Liri-Garigliano superiore a 10;

3) un compenso, onnicomprensivo di onorari ed esposti, calcolato in misura percentuale del 6.93% della maggiore

imposta ICI che sarà liquidata al Comune di Picinisco dall'Ente proprietario per gli anni passati (e comunque per

i primi cinque anni riconosciuti dall'Ente proprietario) per gli impianti ubicati sul territorio comunale;

VISTA la consulenza svolta dei tecnici incaricati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 16.09.2015 con la quale si autorizza l'accordo transattivo con Enel

Produzione SPA per il componimento delle potenziali controversie in materia di ICI e IMU per il periodo 2009/2014, in

relazione ai manufatti facenti parte della centrale "Grottacampanaro2", e si di accetta la somma complessiva di €

171.450,00 (centosettantunomilaquattrocento-cinquanta/OO) a saldo e stralcio delle imposte, degli interessi e delle

sanzioni per le annualità dal 2009 al 2014;

VISTA la determinazione n. 34 del 12.02.16 con la quale si liquidava l'acconto delle spese tecniche, per il "recupero

ICI-IMU annualità 2009-2014 dovuti dalla Società ENEL PRODUZIONE SPA al comune di Picinisco per la Centra

le idroelettrica di Grottacampanaro 2, a favore dello studio Pantidro (Ing. Andrea Selleri, Ing. Mauro Dematteis) e

dell'Ing. Francesco Tagliente;

VISTE le fatture elettroniche a saldo:

n. FATTPA 4_16 del 07.10.16 acquisita al prot. 2940/2016 di complessivi € 1.812,80 emessa dall'Ing, Tagliente

Francesco Via Kennedy n. 6 75029 Valsinni (MT) P.IVA IT00596960773;

n. FATTPA 5_I6 del 10.10.16 acquisita al prot. 2938/16 di complessivi € 3625,60 emessa dallo studio Tecnico Pantidro

(Ing. Andrea Selleri e Ing. Mauro Dematteis) via Raffaello, 1-12100 Cuneo P. iva 03362330049;

VISTE la certificazioni di regolarità contributiva;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di approvare le seguenti fatture a saldo:



a. FATTPA 4_16 del 07.10.16 acquisita al prot. 2940/2016 di complessivi 6 1.812.80 emessa dairing. Tagliente

Francesco Via Kcnncdy n. 6 75029 Valsimi (MT) P.IVA IT0O59696O773;

n. FATTPA 5_16 del 10.10.16 acquisita al prot. 2938/16 di complessivi 6 362?,60 emessa dallo studio Tecnico Pantidro

(Ing. Andrea Sellerie Ing. Mauro Dematteis) via RafTacllo, 1 - 12100 Cuneo P. iva 03362330049;

3) di imputare la spesa complessiva di 6 5.438,40 per la liquidazione delle spese tecniche summenzionate sulla

missione 01.06.1.03 Cap. 200 del Bilancio corrente;

4) dì liquidare le spese tecniche, per il "recupero ICI-1MU annualità 2009-2014 dovuti dalla Società ENEL

PRODUZIONE SPA al comune di Picinisco per la Centrale idroelettrica di Grottacampanaro 2, a favore dello studio

Pantidro (Ing. Andrea Sellcri, Ing. Mauro Dematteis) e delTIng. Francesco Tagliente, secondo le risultanze del

le fatture sopra riportate:

5) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di rego

larità contabile ai sensi dell'ari 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ardi. Marco lonta)
- 4 & / ,/"
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SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153. comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000. n, 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa-Monia Gargano)

N. ?) kl f- Registro Pubblica/.io ni all'Albo Pretorio

La presente detenni nazione, ai fini della pubblicità degli atti è stala pubblicata all'Albo Pretorio del Connine per quìndici

giorni consecutivi dal 1 \ frjfì\/. ?[Ì16 e contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì \

IL RESPONSABILE


