
   

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    53 
in data  7/12/2015 

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO   SERVIZIO   DI   ANALISI  COSTI  E  

INDIVIDUAZIONE FORNITORE  ENERGIA  ELETTRICA E GAS E PRATICHE 

INERENTI - CIG = ZB8174AE10 
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 30/12/2015 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



   

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale con la quale si determinato di affidare, ai sensi 

dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, alla Società Last Record S.r.l. con sede in Bra in piazza Carlo 

Alberto n. 30, i servizi di adesione alle forniture di energia e gas tramite le Centrali di Committenza; 

Visto il contratto di prestazione di servizi di durata annuale; 

Dato atto che per la prestazione di servizio in argomento viene pattuito un corrispettivo annuale di € 

1.080,00 più iva e così per complessivi € 1.348,10; 

Ritenuto opportuno procedere all'impegno di spesa solamente per l'anno 2016; 

Preso atto che per il servizio in argomento si è provveduto a richiedere e ottenere l'assegnazione del 

seguente codice CIG:ZB8174AE10; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa in ottemperanza 

alle norme fissate nelle more di approvazione del bilancio d'esercizio; 

Visto l'apposito stanziamento di bilancio; 

Visto il «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi»; 

Visto il «Regolamento di contabilità»; 

Visto il D. Lvo 18/08/2000 n. 267; 

DETERMINA 

 

Di impegnare a favore della Società Last Record S.r.l. con sede a Bra in piazza Carlo Alberto n. 30, la 

somma complessiva di € 1.348,10, per l'affidamento, relativamente all'anno 2016, del servizio di 

espletamento della procedura di adesione alla fornitura di energia elettrica (con l’Azienda 

aggiudicatrice della gara 55/2015) e di gas (con l’Azienda aggiudicatrice della gara 56/2015) tramite la 

Centrale di Committenza Regionale del Piemonte SCR Piemonte 

Di dare atto che la spesa viene imputata AL CAPITOLO 1086 - gestione competenza — bilancio 

2015. 

 

 



   

 


