
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 276 / 2020 DEL 05-08-2020

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 284 - 2020 DEL 29-07-2020

OGGETTO: COSTITUZIONE DI SERVITU’ INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO PER CABINA 

ELETTRICA E LINEE ELETTRICHE AFFERENTI - INTROITO CORRISPETTIVO 

RICHIAMATA la delibera  di  Consiglio Comunale n.  43 del  18/12/2019 con la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  217  del  27/12/2019  di  approvazione  del  Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022;

PREMESSO  che  il  Comune  di  Zanè,  nell’ambito  della  lottizzazione  “Santa  Rosa  2”,  è 

proprietario del fabbricato-cabina Cat. D1, catastalmente individuato al Foglio 8, Mappale n. 1835, e che,  

per soddisfare  le esigenze di  nuove forniture alle  utenze,  compete alla Società  e-distribuzione SpA 

l’elettrificazione della cabina per il collegamento alla rete elettrica esistente;

TENUTO CONTO che risulta in corso di perfezionamento la “Costituzione di servitù inamovibile 

di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti” tra la Società  e-distribuzione SpA, con 

sede legale in Roma, via Ombrone n. 2 - Partita IVA 05779711000, ed il Comune di Zanè;

DATO ATTO che, per la costituzione della surriferita servitù, la Società e-distribuzione SpA si è 

obbligata a versare al Comune di Zanè un corrispettivo pari a:

• €. 1.200,00 per la servitù di elettrodotto, di cui €. 1.100,00 per la servitù sul locale/fabbricato ed 

€. 100,00 per la servitù relativa alle condutture elettriche;

• €. 200,00 per la servitù di passaggio;

per un totale complessivo di €. 1.400,00 (Euro millequattrocento/00);

ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 

Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. di introitare dalla Società  e-distribuzione SpA, con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2 - 

Partita IVA 05779711000, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono 

integralmente  riportate,  la  somma  di  €.  1.400,00  (Euro  millequattrocento/00)  dovuta  come 



corrispettivo per la “costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee 

elettriche afferenti”, come di seguito:

Capitolo Importo Annualità imputazione

5100 €. 1.400,00 2020

2. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


