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DETERMINAZIONE N. 47/2013   
in data 04 novembre 2013 

 
 
 

OGGETTO:  CONTATORE CALORE BOCCIOFILA COMUNALE - PROVVEDIMENTI 

Codice CIG = ZD60C3BDA1 

 
 

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. 3004 - 1091 del Bilancio comunale, dando esecutività 
immediata al provvedimento.  

 
  Lì, 06/11/2013 

 
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 11/11/2013 al 25/11/2013 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 11/11/2013 al 25/11/2013 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 



 Premesso che il Comune di Sommariva Perno è proprietario del fabbricato bocciofila in cui 

si trovano al piano terreno dei locali che sono affittati ad uso bar. 

 

 Dato atto che il fabbricato, costituito da due piani, ha un unico impianto di riscaldamento il 

cui contatore è intestato al gestore del bar. 

 

 Verificato che il gestore del bar non ha pagato le ultime bollette del gas e pertanto la 

società erogatrice EGEA S.p.A. ha piombato il contatore, lasciando al freddo anche i locali posti al 

piano primo ed in uso al Comune. 

 

 Dato atto che l’importo delle bollette da pagare ammonta a € 1815,00. 

 

 Sentito in merito la ditta erogatrice del gas EGEA S.p.A., la quale ha comunicato che onde 

poter procedere allo sblocco del contatore gas occorre pagare le bollette arretrate e, siccome il 

Comune ha richiesto di poter riscaldare il piano primo che è ad uso del Comune, la ditta EGEA 

S.p.A. ha stabilito in € 600,00 il pagamento degli arretrati onde poter chiudere la pratica. 

 

 Ritenuto pertanto di provvedere alla risoluzione del problema dividendo l’impianto 

mediante l’installazione di un contatore di calore in modo da poter scorporare i due consumi e 

poter riscaldare separatamente i due piani. 

 

 Sentito in merito la ditta CANE Roberto con sede in Sommariva Perno, ditta che ha in 

appalto la manutenzione e gestione degli impianti termici comunali, la quale ha presentato un 

preventivo di spesa ammontante a € 950,00 oltre I.V.A. 

 

DETERMINA 

 

1) Di incaricare la ditta CANE Roberto con sede in Sommariva Perno, dell’installazione di un 

contatore di calore sull’impianto di riscaldamento, in modo da poter dividere l’impianto del 

primo piano dal piano terreno in gestione al bar, per l’importo di € 950,00 oltre I.V.A. 22%. 

2) Di provvedere al pagamento della somma di € 600,00 alla ditta EGEA S.p.A. quale importo 

definito per la chiusura degli arretrati dovuti dal bar della bocciofila e corrispondente alla 

quota relativa al piano primo del fabbricato. 

3) Di impegnare la somma di € 1.759,00 come segue: 

€ 1.159,00 al capitolo 3004 

€ 600,00 al capitolo 1091 

 Entrambi del corrente bilancio comunale che presenta la necessaria disponibilità. 


