
 

 

 
 

 

 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 092/11 ORIGINALE 

 
 
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. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno sei del mese di giugno, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Viste le attuali previsioni dell'Amministrazione comunale circa la realizzazione dei seguenti tre impianti di 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica su immobili di proprietà comunale, integrati 

o parzialmente nel manto di copertura di parti di tetto: 
 

1) impianto di produzione della potenza nominale stimata di circa 15 kW presso il bocciodromo comunale in 

via L. Dalmazzo; 

2) impianto di produzione della potenza nominale stimata di circa 12 kW presso l'edificio scolastico "Asilo 

Infantile Tapparelli D'Azeglio" in via Tapparelli D'Azeglio n. 5,  

3) impianto di produzione della potenza nominale stimata di circa 13 kW presso il padiglione di loculi 

cimiteriali del cimitero vecchio, falda esposta a sud, con bonifica dall'eternit. 

 

Dato atto, che secondo quanto stabilito dall'Allegato A alla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e successive 

modifiche ed integrazioni, all'atto della presentazione della domanda di connessione il richiedente è tenuto a 

versare ad Enel Distribuzione un contributo per l'ottenimento del preventivo in funzione della potenza 

richiesta in immissione.  

 

Rilevato che, in funzione della potenza richiesta in immissione relativa agli impianti di produzione sopra 

individuati, l'importo della predetta contribuzione è pari ad € 120,00 per ciascuno. 

 

Considerato che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente 

bancario o conto corrente postale, utilizzando il numero e l'intestazione corrispondenti alla Regione in cui è 

situato l'impianto, riportando quale causale "unità vettoriamento e bilanci - corrispettivo per l'ottenimento 

del preventivo", oltre che il nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione e l'eventuale codice 

POD se la fornitura di energia elettrica è già esistente. 

 

Ritenuto opportuno effettuare il predetto versamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo da 

parte di Enel Distribuzione mediante conto corrente postale, in particolare quello dedicato alla Regione 



Piemonte e Liguria n° 000086540044 intestato a Enel Distribuzione S.p.A. - Via Arsenale n. 5 - 10100 

Torino. 

 

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 dare atto della necessità di corrispondere ad Enel Distribuzione S.p.A. a titolo di "contributo per 

l'ottenimento del preventivo" in relazione alla domanda di connessione alla rete per ciascuno degli 

impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica su immobili di proprietà 

comunale indicati in premessa, conformemente a quanto stabilito dall'Allegato A alla delibera AEEG 

ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le tariffe previste in funzione della 

potenza richiesta in immissione. 

 

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

alla rete dell'impianto di produzione -della potenza nominale stimata di circa 15 kW- presso il 

bocciodromo comunale in via L. Dalmazzo, mediante versamento a mezzo conto corrente di postale n° 
000086540044 intestato a: Enel Distribuzione S.p.A. - Via Arsenale n. 5 - 10100 Torino, indicando 

quanto segue quale causale: "unità vettoriamento e bilanci - corrispettivo per l'ottenimento del 

preventivo - richiedente: Comune di Lagnasco (CN) C.F. 85000750043 - codice POD (fornitura già 
esistente) IT001E 05321097", per quanto indicato al punto 1) e per quanto espresso in premessa della 

presente determinazione. 

 

3) Di liquidare a Enel Distribuzione S.p.A. l'importo di € 120,00 in relazione alla domanda di connessione 

alla rete dell'impianto di produzione -della potenza nominale stimata di circa 12 kW- presso l'edificio 

scolastico "Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio" in via Tapparelli D'Azeglio n. 5, mediante versamento a 

mezzo conto corrente di postale n° 000086540044 intestato a: Enel Distribuzione S.p.A. - Via 



Arsenale n. 5 - 10100 Torino, indicando quanto segue quale causale: "unità vettoriamento e bilanci - 

corrispettivo per l'ottenimento del preventivo - richiedente: Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio di 
Lagnasco (CN) C.F. 85001530048 - codice POD (fornitura già esistente) IT001E 053212581", per 

quanto indicato al punto 1) e per quanto espresso in premessa della presente determinazione. 

 

4) Di liquidare a Enel Distribuzione S.p.A. l'importo di € 120,00 in relazione alla domanda di connessione 

alla rete dell'impianto di produzione -della potenza nominale stimata di circa 13 kW- presso il padiglione 

di loculi cimiteriali del cimitero vecchio, mediante versamento a mezzo conto corrente di postale n° 

000086540044 intestato a: Enel Distribuzione S.p.A. - Via Arsenale n. 5 - 10100 Torino, indicando 

quanto segue quale causale: "unità vettoriamento e bilanci - corrispettivo per l'ottenimento del 

preventivo - richiedente: Comune di Lagnasco (CN) C.F. 85000750043 - codice POD (fornitura già 
esistente) IT001E 05321750", per quanto indicato al punto 1) e per quanto espresso in premessa della 

presente determinazione. 

 

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

complessivo di € 363,30 (€ 330,00 + € 3,30 della somma delle spese di versamento a mezzo bollettino 

postale), su apposito capitolo (1059) del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso. 

 

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 



 

 
 

 

VISTO di REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì -                              - 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO-MANUTENTIVO 

F.to: Rosso geom. Eleonora 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì 06 GIU. 2011 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

F.to: Colombano rag.. Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 25 GIU. 2011 al 10  

LUG. 2011, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 24 

ottobre 1997, e nelle modalità di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.. 

 

 

OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lagnasco, lì 25 GIU. 2011 

Registro pubblicazioni n. - 102 -  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pessione Dr. Matteo 

 

 

 

 

 
 


