
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

 
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Edilizia ed Urbanistica 

 
 

DETERMINAZIONE N. 35/2012  
in data 28 maggio 2012 

 
 

OGGETTO: 
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO. 

Codice CIG = 0976247880 
 

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. 3406 G.R. del bilancio comunale dando esecutività immediata al provvedimento. 

 

Lì, _28/05/2012_ 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario. 

  Rag. Marisa CORAGLIA 
 

      --------------------------- 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(GEOM. ALDO G. PUGNETTI) 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Il Sindaco: Dott. Simone TORASSO 

 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dal _01/06/2012_ al _16/01/2012_ 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 _01/06/2012_ al _16/01/2012_ come 

previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 

 

Il Responsabile del Servizio 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 77 del 25 novembre 2010, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale si approvava il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto 

fotovoltaico sulla copertura del CSR, datato 23 novembre 2010 a firma dell’ing. Gianluca TOSO. 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 3 del 28 gennaio 2011, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto. 

 

 Dato atto che i lavori sono stati terminati e che occorre provvedere ad effettuare il collegamento 

delle apparecchiature dell’impianto tramite via web con il server del Comune di Sommariva Perno in 

modo da avere il controllo dell’intero parco fotovoltaico. 

 

 Sentito in merito la ditta TD Tecnologie Digitali con sede in Bra in via Vittorio Emanuele n. 44, 

ditta che ha in carico la manutenzione del sistema informatico del Comune, la quale ha presentato un 

preventivo di spesa ammontante a complessivi euro 892,00 I.V.A. compresa. 

 

 Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare alla ditta TD Tecnologie Digitali con sede in Bra in via Vittorio Emanuele n. 44, la 

fornitura e installazione del collegamento tramite web del parco fotovoltaico con il server del 

Comune in modo da poter gestire e verificare tramite web l’intero funzionamento dell’impianto 

stesso; 

2) Di richiedere alla cassa DD.PP., ad avvenuta presentazione della fattura, l’erogazione della 

somma di euro 892,00 in conto del mutuo posizione n. 4548825. 


