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DETERMINAZIONE N. 65/2014   
in data 22 dicembre 2014 

 
 
 

OGGETTO:  ADESIONE AL CONTO TERMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO CSR - PROVVEDIMENTI 

 
Codice CIG = Z0A131E8BC 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n. 1086 del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al 
provvedimento.  

 
  Lì, 19/02/2015 

 
Il Responsabile del Servizio Finanz. 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 19/02/2015 al 06/03/2015 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 19/02/2015 al 06/03/2015 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso che con l’entrata in vigore del D.M. 28 dicembre 2012 “Incentivazione alla 

produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole 

dimensioni”, in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011, si rende possibile per le 

amministrazioni pubbliche l’incentivazione degli interventi di cui all’art. 4 dello stesso decreto. 

 

 Considerato che il Comune di Sommariva Perno ha in corso di ultimazione i lavori di 

riqualificazione energetica del CSR. 

 

 Ritenuto di provvedere alla presentazione al GSE della domanda e relativi allegati per 

l’adesione al contributo del Conto Termico. 

 

 Visto il preventivo di spesa presentato dallo Studio Ingegneria SESTING s.r.l. con sede in 

Torino, studio che ha progettato e diretto i lavori di riqualificazione energetica del CSR. 

 

DETERMINA 
 

1) Di incaricare lo studio ingegneria SESTING s.r.l. con sede in Torino, della redazione e 

presentazione della richiesta di adesione al meccanismo del conto termico presso il GSE. 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 1.342,00 compresa I.V.A. 22% al capitolo 1086 

del bilancio comunale in fase di approvazione. 
 


