
 

 

 
 

 

 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 199/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: PREVENTIVI DI CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE  

S.P.A. PER SCAMBIO DI TRE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA PREVISTI SU 

IMMOBILI COMUNALI. - VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE RISPETTIVE CONNESSIONI. - DETERMINAZIONI. 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Vista la propria determinazione n. 092 del 06 giugno 2011 avente ad oggetto "Domande di connessione alla 

rete di distribuzione nazionale di tre impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

fotovoltaica previsti su immobili comunali. - Versamento corrispettivo per l'ottenimento del preventivo in 

funzione della potenza in immissione in rete dell'energia elettrica prodotta. - Determinazioni.". 

 

Considerato che:- 
 

- con nota prot. n. 2359 del 16 giugno 2011è stata inoltrata al gestore di rete locale Enel Distribuzione 

S.p.A. la domanda di connessione per impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

solare fotovoltaica, della potenza nominale di 12,42 kW, su porzione della copertura dell'edificio 

comunale adibito ad asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio; 
 

- con nota Enel-Dis- 28/07/2011 - 1194433 l'Enel Distribuzione S.p.A. ha comunicato il preventivo di 

connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per scambio per il suddetto impianto di produzione da 

fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 12,4 kW - Codice di tracciabilità pratica T0300635 

- determinato in € 195,43 IVA compresa. 

 

Considerato che:- 
 

- con nota prot. n. 2360 del 16 giugno 2011è stata inoltrata al gestore di rete locale Enel Distribuzione 

S.p.A. la domanda di connessione per impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

solare fotovoltaica, della potenza nominale di 15,18 kW, su porzione della copertura dell'edificio 

comunale adibito a Bocciodromo, in Via L. Dalmazzo s.n.; 
 

- con nota Enel-Dis- 28/07/2011 - 1194381 l'Enel Distribuzione S.p.A. ha comunicato il preventivo di 

connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per scambio per il suddetto impianto di produzione da 

fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 15 kW - Codice di tracciabilità pratica T0300509 - 

determinato in € 120,00 IVA compresa. 

 



Considerato che:- 
 

- con nota prot. n. 2361 del 16 giugno 2011è stata inoltrata al gestore di rete locale Enel Distribuzione 

S.p.A. la domanda di connessione per impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

solare fotovoltaica, della potenza nominale di 13,34 kW, sulla copertura dell'edificio "Padiglione A 

loculi" sito nel Cimitero comunale in Via Santa Maria; 
 

- con nota Enel-Dis- 27/07/2011 - 1183969 l'Enel Distribuzione S.p.A. ha comunicato il preventivo di 

connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per scambio per il suddetto impianto di produzione da 

fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 13 kW - Codice di tracciabilità pratica T0300474 - 

determinato in € 786,88 IVA compresa. 

 

Considerato che il pagamento dei tre suddetti corrispettivi relativi alle connessioni alla rete in BT dei rispetti 

impianti di produzione di energia elettrica, deve essere effettuato per intero con l'accettazione dei preventivi, 

mediante versamento su conto corrente bancario IT62 T030 6901 1101 0000 0101 025, riportando quale 

causale la dicitura indicante il rispettivo numero di pratica. 

 

Ritenuto opportuno, in conseguenza dell'accettazione degli anzidetti preventivi per le connessioni in rete BT 

degli impianti in progetto, effettuare i versamenti sopra elencati, con le modalità e nei termini indicati dal 

gestore di rete locale. 

 

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 liquidare a Enel Distribuzione S.p.A. l'importo di € 195,43 in relazione al preventivo di connessione 

alla rete BT di Enel Distribuzione per scambio dell'impianto di produzione da fonte rinnovabile solare 

fotovoltaica su porzione della copertura dell'edificio comunale adibito ad Asilo Infantile Tapparelli 



D'Azeglio, della potenza nominale di 12,42 kW, per una potenza in immissione richiesta di 12,4 kW - 

Codice di tracciabilità pratica T0300635, mediante versamento a mezzo bonifico su conto corrente 

bancario IT62 T030 6901 1101 0000 0101 025, indicando quanto segue quale causale "Corrispettivo 

pratica n° T0300635", per quanto espresso in premessa della presente determinazione. 

 

2) Di liquidare a Enel Distribuzione S.p.A. l'importo di € 120,00 in relazione al preventivo di connessione 

alla rete BT di Enel Distribuzione per scambio dell'impianto di produzione da fonte rinnovabile solare 

fotovoltaica su porzione della copertura dell'edificio comunale adibito a bocciodromo, della potenza 

nominale di 15,18 kW, per una potenza in immissione richiesta di 15 kW - Codice di tracciabilità pratica 

T0300509, mediante versamento a mezzo bonifico su conto corrente bancario IT62 T030 6901 1101 0000 

0101 025, indicando quanto segue quale causale "Corrispettivo pratica n° T0300509", per quanto 

espresso in premessa della presente determinazione. 

 

3) Di liquidare a Enel Distribuzione S.p.A. l'importo di € 786,88 in relazione al preventivo di connessione 

alla rete BT di Enel Distribuzione per scambio dell'impianto di produzione da fonte rinnovabile solare 

fotovoltaica sul tetto dell'edificio comunale Padiglione A loculi sito nel Cimitero comunale in Via Santa 

Maria, della potenza nominale di 13,34 kW, per una potenza in immissione richiesta di 13 kW - Codice di 

tracciabilità pratica T0300474, mediante versamento a mezzo bonifico su conto corrente bancario IT62 

T030 6901 1101 0000 0101 025, indicando quanto segue quale causale "Corrispettivo pratica n° 

T0300474", per quanto espresso in premessa della presente determinazione. 

 

4) Di imputare le spese di cui ai punti 2), 3) e 4) della presente determinazione, per l'ammontare 

complessivo di € 1.102,31 su apposito capitolo (1059) del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 

in corso. 

 

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

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 
             F.to     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                    Rosso geom. Eleonora 

 
 


