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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 097/13 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SU 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE, DEI QUALI ALLE 

DETERMINAZIONI N. 059 E 060 DEL 02.05.2013. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilatredici, il giorno uno del mese di luglio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

 

Richiamate le seguenti proprie determinazioni relative all'esecuzione di interventi su centri dell'illuminazione 

pubblica stradale propedeutiche all'installazione di cantieri edili, in possesso degli opportuni titoli abilitativi: 
 

- n. 059 del 02 maggio 2013 per la ricollocazione di punto luce in Via Santarosa al civico 4, 

precedentemente rimosso per ristrutturazione edilizia; 

- n 060 del 02 maggio 2013 per spostamento provvisorio e temporaneo di due centri in Via Roma n. 22 e 

un centro in Via Santarosa n. 1. 
  

Ritenuto opportuno disporre l'impegno della spesa relativo all'esecuzione dei suddetti interventi assegnati a 

Enel Sole S.r.l. in forza della vigente convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica 

insistenti sul territorio comunale. 

 

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. 20 del 15 maggio 2012, 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 2012, 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 impegnare la spesa per l'esecuzione dell'intervento assegnato a Enel Sole S.r.l. con determinazione n. 

059/2013, relativa alla ricollocazione di punto luce in Via Santarosa al civico 4, per l'importo preventivo 

di € 385,02 più IVA, e quindi per la somma complessiva lorda di € 465,87, su apposito capitolo in 

competenze del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il quale presenta la necessaria 

disponibilità, per quanto richiamato in premessa. 

 

2) Di impegnare la spesa per l'esecuzione dell'intervento assegnato a Enel Sole S.r.l. con determinazione n. 

060/2013, relativa alla rimozione ed alla ricollocazione temporanea dei corpi di illuminazione pubblica 

stradale censiti con i numeri 0119 e 0120 in Via Roma e n. 0107 in Via Santarosa, per l'importo 

preventivato di € 1.462,14 più IVA, e quindi per la somma complessiva lordo di € 1.769,19, su apposito 

capitolo in competenze del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il quale presenta la 

necessaria disponibilità, per quanto richiamato in premessa. 

 

3) 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 

 

 

 


