
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 19/2012   
in data 16 APRILE 2012 

 
 
 

OGGETTO: SPOSTAMENTO LINEA IP DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA IN VIA CERETTA 

Accettazione Offerta SAP n° 10072592 – Enel Sole Srl 

Contrazione Impegno di Spesa 

 

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. 5005 
del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento. 

 
Lì, _19/04/2012_ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario. 
                             (Rag. Marisa CORAGLIA) 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal __27/04/2012__ al __12/05/2012___ come previsto dalla deliberazione G.M. 5 
del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 
     (Dott. Ciro MENNELLA) 
 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal __27/04/2012__ al __12/05/2012___ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Simone TORASSO) 

  

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

RILEVATO che, a seguito di richiesta presentata dal sig. Cane Andrea, nato a 

Sommariva Perno il 28/01/1945, residente in Sommariva Perno via Roma 36/A, in 

qualità di titolare della Ditta EDIL AL.CA: snc di Cane Andrea & C. con sede in 

Sommariva Perno via Roma 36/A (P.I. 02568490045), per la modifica della linea di 

Illuminazione Pubblica (palo cac 066) presente in via Ceretta, resasi necessaria per dar 

seguito ai lavori autorizzati con Permesso di Costruire n. 01/2011 del 29/09/2011 e 

successiva variante in corso d’opera, la ditta ENEL Sole Srl ha presentato un preventivo 

di spesa in data 03/03/2012 prot. 985 così composto:  

- Recupero della linea a muro e aerea,  

- Recupero e posa di scatola 4x25,  

- Posa del cavo FG7 2x10 mmq. di alimentazione nel tubo in pvc,   

con un costo complessivo pari a € 360,00 + 21 % I.V.A.;  

RILEVATO che il richiedente sopraccitato ha accettato il preventivo di spesa 

predisposto dalla Enel Sole Srl con comunicazione del 28/03/2012 prot. 1399 

dimostrandosi disponibile ad eseguire le lavorazioni a suo carico, e più precisamente: 

- canalizzazione con posa di tubo corrugato da mm. 110, 

- posa di pozzetto 40x40 presso il palo cac 066;  

RAVVISATA, pertanto, la necessità di affidare alla Ditta Enel Sole Srl l’incarico di 

provvedere all’esecuzione dei lavori in via Ceretta;  

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e tecnica cui all'art. 53 della legge 

08.06.1990 n.142;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare alla Ditta Enel Sole Srl l’incarico di provvedere alla modifica della linea IP 

in via Ceretta al prezzo di € 360,00 + 21 % I.V.A  

 

2) di imputare la spesa totale di € 435,60 comprensivi d’I.V.A. al cap. 5005 del Bilancio 

2012, dando espressamente atto che la stessa trova copertura dal versamento che 

verrà effettuato dal richiedente l’intervento  

 


