
 

 

 
 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 177/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: SPOSTAMENTO CENTRO LUMINOSO N. 0020, RELATIVO 

ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA CASTELLI. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 

 

- è in corso di esecuzione l'intervento edilizio di iniziativa privata per il recupero del complesso 

immobiliare denominato "caseggiato Boyl", sito in piazza Umberto I, alle seguenti coerenze: Castelli dei 

Marchesi Tapparelli D'Azeglio a sud, strada urbana Via Verzuolo a ovest, Via Castelli a est; 

 

- per l'attuazione del predetto intervento, è stata sottoscritta apposita convenzione edilizia tra il Comune di 

Lagnasco e la proponente Società D'Acord S.r.l., nei contenuti approvati con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 29 del 29 novembre 2007, volta fra l'altro a disciplinare l'utilizzazione urbanistica ed edilizia 

di alcuni spazi in prossimità del complesso dei Castelli di Lagnasco; 

 

- con delibera n. 21 del in data 1° luglio 2011, dichiarata esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale 

ha stabilito di apportare alla predetta convenzione edilizia sottoscritta con la società D'Acord Sr.l in data 

14.10.2008 le modifiche risultanti nel testo di aggiornamento appositamente predisposto ed allegato al 

citato atto consigliare n. 21/2011, per il subentro di esigenze diverse, condivise con l'Amministrazione 

comunale come meglio descritte nella premessa della medesima deliberazione; 

 

- in particolare, in adiacenza alla strada urbana Via Castelli è prevista la realizzazione di un parcheggio 

pubblico (vedasi art. 3, comma b, della nuova convenzione), concesso in diritto obbligatorio e non reale 

ad uso pubblico in favore dell’Amministrazione Comunale, con la creazione di un accesso carraio verso 

la via pubblica Via Castelli, delle caratteristiche contenute negli elaborati tecnici appositamente 

predisposti. 

 

Considerato che al fine della realizzazione di quanto sopra è stata riscontrata la necessità di provvedere alla 

rilocalizzazione di un centro luminoso della pubblica illuminazione di Via Castelli, in particolare di quello 

censito con il n. 0020, di proprietà di ENEL SOLE S.r.l., come risulta dall'ultimo aggiornamento censuario 

degli impianti I.P. 

 

Dato atto che con nota prot. n. 2041 del 27 maggio 2011 è stato richiesto a Enel Sole S.r.l. lo spostamento 

definitivo di n° 1 centro di illuminazione pubblica in Via Castelli in prossimità dell'ingresso carraio al 



complesso dei Castelli di Lagnasco, centro censito con il n° 0020, mediante rilocalizzazione dello stesso di 

qualche metro rispetto alla posizione attuale, mantenendo la stessa tipologia di sostegno, secondo i termini 

del vigente rapporto convenzionale tra il Comune di Lagnasco ed Enel Sole S.r.l.,  previa accettazione del 

rispettivo preventivo di spesa. 

 

Vista la "Convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio del 

Comune di Lagnasco", sottoscritta tra il Comune di Lagnasco ed Enel Sole S.r.l. con atto rep. n. 1608 e 

avente validità sino al 31.12.2013. 

 

Vista l'offerta formulata da Enel Sole S.r.l. con nota del 18 luglio 2011 identificata con il SAP n° 10067136, 

inerente l'esecuzione dello spostamento definitivo del centro luminoso n° 0020 dell'impianto di illuminazione 

pubblica stradale in Via Castelli, la quale ammonta all'importo di € 948,00 più IVA. 

 

Ritenuto di accettare la predetta offerta economica ed approvare l'intervento secondo le caratteristiche 

descritte nella relazione tecnica allegata alla medesima, per i motivi precedentemente esposti. 

 

Preso atto di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, 

avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare 

delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative 

modalità di riscossione. 

 

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima 

Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse. 

 

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di 

contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

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 approvare l'intervento sul centro luminoso identificato con il n° 0020, relativo all'illuminazione 

pubblica della strada urbana Via Castelli, consistente nello spostamento definitivo del medesimo, 

mediante la sua rilocalizzazione di qualche metro rispetto alla posizione attuale, mantenendone la stessa 

tipologia di sostegno, come dettagliato nella relazione tecnica allegata all'offerta di Enel Sole S.r.l. SAP 

n° 10067136 del 18 luglio 2011 per i motivi espressi in premessa, per l'importo preventivato di € 948,00 

più IVA. 

 

2) Di impegnare la spesa di cui al punto 1) della presente determinazione, per l'importo complessivo di € 

1.137,60 -oneri fiscali compresi- su apposito capitolo in competenze del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2011, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

 

3) Di dare atto che il pagamento del compenso relativo all'esecuzione della prestazione di cui al punto 1) da 

parte di Enel Sole S.r.l. avverrà in unica soluzione alla scadenza riportata nella relativa fattura, che verrà 

emessa in seguito al completamento dell'intervento. 

 

4) Di chiedere alla società D'Acord S.r.l. il rimborso della spesa che, in funzione di quanto disposto con il 

presente atto, il Comune dovrà sostenere, pari al corrispettivo lordo di € 1.137,60 preventivato da Enel 

Sole S.r.l., per le motivazione espresse in premessa, in particolare per il fatto che lo spostamento del 

punto luce è correlato all'attuazione dell'intervento edilizio sul complesso Caseggiato Boyl ed aree di 

pertinenza, del quale alla disciplina contenuta nella documento approvato con delibera del Consiglio 

comunale n.  21 del in data 1° luglio 2011 citata in premessa. 

 

5) 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 

 


