
 

 

 
 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 279/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: RIMOZIONE TEMPORANEA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

DI PROPRIETA’ ENEL SOLE S.R.L., VIA SANTAROSA PER CANTIERE EDILE 

PRESSO L’IMMOBILE SITO AL CIVICO N. 4. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di novembre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 

 

- è stato rilasciato il Permesso di Costruire n° '11/12 del 27.06.2011 per l’esecuzione dei lavori di 

"ristrutturazione edilizia di porzione di fabbricato ex rurale, finalizzata alla creazione di n° 1 unità 

immobiliare di civile abitazione mediante recupero di volume esistente, inutilizzato e non destinato 

all'abitazione" presso l'immobile sito in Via Santarosa al civico n° 4 e che in data 28.10.2011 è stato 

dichiarato l'inizio dei lavori; 

 

- sull'immobile interessato dai predetti lavori, in particolare sul prospetto nord del corpo di fabbrica 

adiacente la via pubblica, è posizionato un punto luce dell'illuminazione pubblica stradale a sbraccio, su 

sostegno a muro; 

 

- è stata evidenziata la necessità di rimuovere temporaneamente il punto I.P. sopra evidenziato, al fine di 

consentire l'esecuzione delle opere delle quali al richiamato Permesso di Costruire n. '11/12. 

 

Considerato che il punto di illuminazione pubblica stradale per il quale è stato richiesto lo spostamento 

provvisorio per le finalità del cantiere anzidetto, censito con il n° 0103, risulta di proprietà Enel Sole S.r.l.. 

  

Vista la vigente convenzione tra il Comune di Lagnasco ed Enel S.p.A., ora Enel Sole S.r.l., in relazione alla 

gestione degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale. 

 

Considerato che con nota prot. n. 2791 in data 11 luglio 2011 è stata sottoposta all’Enel Sole S.r.l. istanza 

volta ad ottenere l'esecuzione da parte della stessa società delle operazioni necessarie alla rimozione del 

corpo di illuminazione pubblica stradale precedentemente identificato per consentire l'esecuzione dei lavori 

edili anzidetti. 

 

Vista la nota prot. n. 00474476 del 23.09.2011 con la quale l’Enel Sole S.r.l. ha presentato il proprio 

preventivo per l’espletamento del servizio a richiesta previsto dall’art. 9 della richiamata convenzione per la 

rimozione di impianto di illuminazione pubblica in Piazza Umberto I, per l’importo di € 643,00 più IVA. 



 

Ritenuto opportuno incaricare l’Enel Sole S.r.l. per l’esecuzione degli interventi richiesti, relativi alla 

rimozione di impianto di illuminazione pubblica in Via Santarosa n. 4, per i motivi sopra espressi, per 

l’importo di € 643,00 più IVA. 

 

Ritenuto opportuno provvedere al relativo impegno di spesa su apposito capitolo del Bilancio di previsione 

per l'esercizio finanziario in corso. 

 

Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di incaricare l’Enel Sole S.r.l. per l’esecuzione del servizio a richiesta di cui all’art. 9 della convenzione 

vigente circa la rimozione di impianto di illuminazione pubblica in Via Santarosa posizionato sul 

fabbricato distinto con il civico 4, censito con il n° 0103, per la spesa preventivata di € 643,00 più IVA, 

per i motivi espressi in premessa. 

 

2) Di imputare la spesa di cui punto 1) della presente determinazione, di complessivi € 778,03, al capitolo 

1938-1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, il quale presenta la necessaria 

disponibilità. 

 

3) Di stabilire che la liquidazione del credito a Enel Sole S.r.l. conseguentemente al compimento del servizio 

di cui al punto 1) della presente determinazione avvenga secondo le modalità indicate nell’offerta resa 



con nota prot. n. 0047476 richiamata in premessa, in seguito di emissione di relativa regolare fattura da 

parte della società stessa. 

 

4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                       F.to: Rosso geom. Eleonora 


