
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

 
 

SERVIZIO TECNICO 

Servizio Lavori Pubblici 
 

 
DETERMINAZIONE N. 23/2012 

in data 23 aprile 2012 

 
 
 

Oggetto: Censimento impianti di illuminazione pubblica – Affidamento. 
Codice CIG = ZB604A7A3A 

 
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. 1086 
del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, ______23/04/2012__ 
 

    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 

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

 
 
 
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 

 
 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio 

 

 Vista la Determina n. 02 del 17 gennaio 2011 con la quale si affidava alla ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. 

con sede in Piobesi d’Alba, l’incarico della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di 

proprietà comunale per il biennio 2011-2012. 

 

 Verificato che agli atti del Comune non esiste una mappatura con relativa tipologia degli 

impianti di illuminazione pubblica esistenti. 

 

 Sentito in merito la ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l., la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare un 

censimento e rilievo degli impianti di illuminazione pubblica sia comunali che di proprietà ENEL 

SOLE. 

 

 Visto il preventivo presentato dalla ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. che comporta una spesa complessiva 

di euro 2.900,00 oltre I.V.A. 21%. 

 

 Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare alla ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. con sede in Piobesi d’Alba, l’incarico del censimento dei 

punti di illuminazione pubblica sia di proprietà comunale che di proprietà ENEL SOLE, per 

l’importo complessivo di euro 2.900,00 oltre I.V.A. 21%; 

2) di impegnare la somma complessiva di euro 3.509,00 compresa I.V.A. 21%, al capitolo 1086 del 

bilancio comunale in fase di approvazione. 


