
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

DETERMINAZIONE N. 8/2011   
in data 14 MARZO 2011 

 
 
 

OGGETTO:  SPOSTAMENTO LINEA IP DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA IN FRAZIONE ROSSI 
 Accettazione Offerta SAP n° 10063800 – 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, _14/03/2011_ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario. 
Rag. Marisa CORAGLIA 

 

       
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
       

 
 
 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dal _21/03/2011_ al _05/04/2011_ 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 _21/03/2011_ al _05/04/2011_ come 

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

Il Responsabile del Servizio 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 
 
- RILEVATO che, a seguito di richiesta presentata dai sigg. Astegiano Giuseppe, nato 
a Bra il 27/12/1962, e Lingua Maria Pia, nata a Savigliano il 20/10/1963, per lo 
spostamento di n. 1 punto luce di Illuminazione Pubblica (PL 111) posto in Frazione 
Rossi, resosi necessario per la modifica dell’accesso carraio alle proprietà private, la 
ditta ENEL Sole Srl ha presentato un preventivo di spesa in data 03/03/2011 prot. 872 
così composto: 

-  Recupero palo e apparecchio illuminante n. 111, 
-  Posa del palo e apparecchio illuminante in plinto esistente con relativa linea di 

alimentazione, 
-  Esecuzione e fornitura di giunto in resina, 
-  Fornitura e posa di pozzetto con chiusino in ghisa 

con un costo complessivo pari a € 536,00 + 20 % I.V.A.; 
 
- RILEVATO che i privati sopraccitati hanno accettato il preventivo di spesa 
predisposto dalla Enel Sole Srl con comunicazione del 04/03/2011 prot. 898;  
 
- RAVVISATA, pertanto, la necessità di affidare alla Ditta Enel Sole Srl l’incarico di 
provvedere all’esecuzione dei lavori in Frazione Rossi;  
 
- 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 allo spostamento di n. 
1 punto luce IP in frazione Valle Rossi al prezzo di € 536,00 + 20 % I.V.A 
 

2) di imputare la spesa totale di € 643,20 comprensivi d’I.V.A. al cap. 5005 del 
Bilancio 2011, dando espressamente atto che la stessa è coperta dai privati 
richiedenti l’intervento 

 
 


