
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    10 
in data 25/02/2016 

 

OGGETTO : INCARICO   DENUNCIA  ACCISE  ANNO  2015  IMPIANTO  

FOTOVOLTAICO COMUNALE - CIG = Z5018B735A 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

Coraglia Marisa 

 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ed il rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Torasso Simone 

 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal 14/03/2016 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



  

Premesso che annualmente occorre procedere alla redazione della dichiarazione dei 

consumi per l’energia elettrica dell’impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura del CSR. 
 
 Precisato che tale dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno. 
 
 Sentito in merito lo studio SESTING s.r.l. con sede in Torino, progettista dell’impianto 
fotovoltaico, il quale ha dato la propria disponibilità ad eseguire la predetta denuncia. 

 
 Considerato che in attesa dell’approvazione del bilancio comunale è possibile effettuare 
impegni di spesa in dodicesimi dell’importo del bilancio 2015-2017 riferito all’anno 2016. 
 
 Verificato l’offerta presentata e ritenuto di affidare l’incarico di cui al punto A dell’offerta. 
 

DETERMINA 
 

1) Di affidare allo studio SESTING s.r.l. con sede in Torino in corso Vittorio Emanuele II° n. 170, 
l’incarico della redazione e presentazione della dichiarazione dei consumi per l’energia 
elettrica relativa all’anno 2015, dell’impianto fotovoltaico posto sulla copertura del Centro 

Sportivo del Roero. 
2) Di impegnare la somma complessiva di € 671,00 compresa I.V.A. 22% al capitolo 1086 del 

bilancio comunale in fase di approvazione. 

 

 

 



  

 


