
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.     3 

in data 26/01/2015 
 

OGGETTO : ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL DISPOSITIVO 

DELLA DELIBERA AEEG 243/2013 - LIQUIDAZIONE - CIG = Z870F02E49. 
 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 regolaritàcontabile 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 ____________________ al ____________________ 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Vista la Determina n. 23 del 05 maggio 2014 con la quale si stabiliva di provvedere 
all’adeguamento degli inverter e alla taratura dell’interfaccia e pratiche amministrative ENEL-GSE 
per l’impianto fotovoltaico posto sulla copertura del CSR. 
 
 Verificato che il predetto incarico è stato interamente svolto. 

 
 Dato atto che con mandato n. 388 del 13 maggio 2014 si è provveduto a liquidare le 
competenze della ditta AROS SOLAR TECHNOLOGY. 
 
 Visto la fattura n. 60 del 06 ottobre 2014 di complessivi € 493,35 presentata dallo studio 
P.R.GEST s.r.l. 

 
DETERMINA 

 
1) Di liquidare e pagare allo studio P.R.GEST s.r.l. con sede in Trinità in via Divisione Alpina 

Cuneense n. 11, la fattura n. 60 del 06 ottobre 2014 di complessivi € 493,35 compresa I.V.A. 

22%. 
2) Di dare atto che la somma di € 493,35 trova copertura al capitolo 1938 gestione RESIDUI del 

bilancio comunale in fase di approvazione. 
3)  



  

 


