
      

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    15 
in data  6/02/2015 

 

OGGETTO : IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE 
 

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 
F.to 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 

F.to Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal 30/03/2015 al 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



      

Il Responsabile del servizio 
 

 Premesso che occorre provvedere all’impegno della spesa occorrente per il pagamento delle 
normali utenze dei fabbricati pubblici. 
 
 Verificato che le utenze interessate sono: 
TIM - € 2.000,00  
TELECOM - € 5.500,00  
DIGITAL BROKER - € 3.000,00  
TECNOEDIL SPA - € 7.5000,00  
ENEL SOLE - € 5.000,00 
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - € 10.000,00 
ENEL ENERGIA - € 10.000,00 
EGEA - € 21.500,00 
 
 Dato atto che in attesa dell’approvazione del bilancio comunale è possibile effettuare 
impegni di spesa in dodicesimi dell’importo dei singoli capitoli dell’anno precedente. 
 
 Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 64.500,00. 
 

DETERMINA  
 

1) Di impegnare la somma complessiva di € 64.500,00 necessaria per il pagamento delle varie 
utenze dei fabbricati comunali e meglio specificati in premessa. 

2) Di dare atto che la somma di € 64.500,00 trova copertura come segue: 
- € 2.000,00 al capitolo 1043/01 per utenze TIM – CIG = Z09136E604 
- € 2.500,00 al capitolo 1043/01 per utenze TELECOM – CIG = Z10136E5F1 
- € 1.000,00 al capitolo 1346/01 per utenze TELECOM – CIG = Z2A13CF821 
- € 2.000,00 al capitolo 1366/01 per utenze TELECOM  - CIG = Z9413CF844  
- € 3.000,00 al capitolo 1043/01 per utenze DIGITAL BROKER – CIG = Z231338E36 
- € 1.000,00 al capitolo 1829/01 per utenze TECNOEDIL – CIG = Z3313CF898 
- € 1.500,00 al capitolo 1366/01 per utenze TECNOEDIL – CIG = ZCC13CF8A7 
- € 600,00 al capitolo 1346/01 per utenze TECNOEDIL – CIG = ZED13CF8B9 
- € 4.400,00 al capitolo 1570/00 per utenze TECNOEDIL – CIG = Z40136E622 
- € 5.000,00 al capitolo 1937/00 per utenze ENEL SOLE  – CIG = Z77136E640 
- € 10.000,00 al capitolo 1937/00 per utenze ENEL SERVIZIO ELETTRICO – CIG = 

Z920E48AC8 
- € 10.000,00 al capitolo 1937/00 per utenze ENEL ENERGIA – CIG = Z5B0FD01C8 
- € 10.000,00 al capitolo 1366/01 per utenze EGEA – CIG = ZCC0E485B5 
- € 500,00 al capitolo 1346/01 per utenze EGEA – CIG = Z5C13CF8DC 
- € 3.000,00 al capitolo 1043/01 per utenze EGEA – CIG = ZD813CF8F2 
- € 5.000,00 al capitolo 1829/01 per utenze EGEA – CIG = Z7613CF901 
- € 1.000,00 al capitolo 1515/00 per utenze EGEA – CIG = Z9413CF93F 
- € 2.000,00 al capitolo 1785/00 per utenze EGEA – CIG = ZAA13CF94B 

 
 



      

 


