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OGGETTO: INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE 

S.R.L., IN COMUNE DI LAGNASCO. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di gennaio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 
Vista la nota SAP n° 30040727 trasmessa da Enel Sole S.r.l. a mezzo posta elettronica certificata il 16 

dicembre 2013, registrata al n. 4371 di protocollo del 18 dicembre 2013, con la quale è stata comunicata 

l'intenzione di realizzare degli investimenti sugli impianti di illuminazione pubblica stradale siti nel Comune 

di Lagnasco, di proprietà della medesima Società proponente.  

In particolare, come dettagliato nell'allegata relazione tecnica -RT 168366- la proposta consiste nella 

fornitura e posa di n. 10 complessi illuminanti a 42 LED (tipo Archilede), compresa l'esecuzione di ogni 

giunzione e/o collegamento elettrico per la loro accensione, ed il recupero di altrettanti apparecchi 

illuminanti (a vapori di sodio alta pressione 110 W e/o vapori di mercurio 125 W), senza alcun onere 

finanziario a carico del Comune di Lagnasco. 

 

Considerato che il progetto di cui sopra, sviluppato conformemente alla vigente normativa di riferimento e 

ipotizzante un notevole abbattimento delle attuali potenze impiegate, risulta confacente ai propositi 

dell'Amministrazione comunale circa la razionalizzare dei consumi energetici, il corretto impiego delle 

risorse energetiche ed il contenimento della spesa pubblica, e da questa condiviso per i seguenti impianti: 

- via Manta per tutta la sua estensione e quindi, dall'incrocio di Piazza Umberto I all'intersezione con la 

S.P. n. 137, per un numero di 9 centri di illuminazione pubblica, segnatamente i nn. 135-136-137-138-

139-140-141-142-143 dell'ultimo censimento (2010); 

- il punto singolo presso Chiabotti Grangia, censito con il n. 147. 

 
Ritenuto opportuno dare esecuzione a quanto espresso dall'Amministrazione comunale in relazione alla 

proposta tecnica rappresentata da Enel Sole S.r.l. con la nota sopra richiamata in funzione della 

riqualificazione di alcuni impianti di proprietà di illuminazione pubblica stradale della medesima società, in 

Lagnasco, senza alcun onere finanziario a carico del Comune di Lagnasco. 

 

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 2013, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

18 in data 25 giugno 2013. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 23 luglio 2013, 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 2013, 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 accettare la proposta tecnica rappresentata da Enel Sole S.r.l. con nota SAP n° 30040727 richiamata in 

premessa, relativamente alla riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica stradale di proprietà 

della medesima società, in Lagnasco, senza alcun onere finanziario a carico del Comune di Lagnasco, per 

le motivazioni precedentemente espresse. 

 

2)  Di precisare che l'intervento di cui al punto 1) consiste nella fornitura e posa di n. 10 complessi 

illuminanti a 42 LED (tipo Archilede), così determinati: 
 

- in via Manta, per tutta la sua estensione dall'incrocio di Piazza Umberto I all'intersezione con la S.P. 

n. 137: numero 9 centri di illuminazione pubblica, segnatamente i nn. 135-136-137-138-139-140-

141-142-143 dell'ultimo censimento (2010); 

- presso Chiabotti Grangia: il punto singolo censito con il n. 147, 
 

 compresa l'esecuzione di ogni giunzione e/o collegamento elettrico per la loro accensione, nonché il 

recupero da parte della società proponente degli altrettanti apparecchi illuminanti smantellati, e di 

autorizzare, quindi, l'esecuzione dello stesso nei termini e con le modalità convenute. 

 

3)  Di dare atto che l'esecuzione dell'intervento non comporta la modifica o la trasformazione delle linee di 

alimentazione, né dei punti di infissione dei sostegni e degli sbracci, bensì una modifica della lunghezza 

di questi ultimi, tale da non arrecare pregiudizio rispetto alle attuali condizioni degli immobili privati sui 

quali essi insistono e dei rispettivi diritti. 

 

4)  Di provvedere, successivamente, alla variazione in diminuzione della potenza impiegata, attraverso 

comunicazione scritta all'attuale Soggetto fornitore dell'energia elettrica. 

 

5)  Di dare atto che l'assunzione della presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico  

del Comune di Lagnasco. 

 



6)  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 

 


