
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 186

Num.  Sett .51
Data 

03/10/2014

Oggetto:  OPERE DI MODIFICA E RIFACIMENTO DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE VIE 
BREDE E PALESTRO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
DI ENEL SOLE S.R.L..

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  tre, del mese Ottobre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI:
 il decreto n. 12 del 14 luglio 2014 di individuazione del responsabile area 

tecnica nella persona del Segretario generale ed in via supplettiva nella 
persona del Sindaco;

 la d.c.c. 30 settembre 2014, n. 45, immediatamente eseguibile, di 
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

VISTI:
 gli artt. 151, 163, 179, 183 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in

economia, approvato con d.c.c. 29 novembre 2000, n. 51 per quanto 
applicabile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 l'art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificati dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94; 

DATO ATTO:
 che il presente impegno di spesa riguarda opere di modifica e rifacimento 

degli impianti di illuminazione pubblica delle Vie Brede e Palestro;
 che per l'esecuzione delle suddette opere sono pervenuti, da parte di ENEL 

Sole s.r.l., codice fiscale 02322600541, con sede legale in Viale Tor di 
Quinto 45/47 a Roma:

 offerta SAP n. 10094327 pervenuta con prot. n. 5249 del 21 luglio 2014, 
riguardante lo spostamento/rimozione degli impianti di illuminazione 
pubblica di Via Palestro c.l. n. 7003 7006, ammontante a 525,00 €, oltre 
IVA nella misura del 22%, per un costo complessivo di 640,50 €;

   offerta SAP n. 10094330 pervenuta con prot. n. 5251 del 21 luglio 2014, 



riguardante il rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica di Vicolo 
Brede, ammontante a 429,00 €, oltre IVA nella misura del 22%, per un 
costo complessivo di 523,28 €;

RITENUTO necessario, per motivi di sicurezza stradale ed ordine pubblico, dare 
seguito alle suddette offerte tecniche ed economiche avanzate da ENEL Divisione 
Infrastrutture e Reti;

D E T E R M I N A

Di impegnare a favore di ENEL Sole s.r.l., codice fiscale 02322600541, con sede 
legale in Viale Tor di Quinto 45/47 a Roma la somma di 954,00 €, oltre a IVA 
nella misura del 22%, per un ammontare complessivo di 1.163,78 € assumendo 
contestuale impegno contabile all'intervento n. 1.08.02.03 del bilancio di 
previsione per l'anno 2014 (CIG: ZEA110DCD6 ) per l'esecuzione di opere di 
modifica e rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica delle Vie Brede e 
Palestro; 

Di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda ad emettere mandato 
di pagamento relativo alle somme di cui al punto 1., a seguito di avvenuta 
apposizione del timbro di liquidazione;

Di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio per giorni 15 
consecutivi e contestualmente di darne comunicazione alla Giunta Comunale.      

Dovera,  03/10/2014 Il  Responsabile Area Tecnica 
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 03/10/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 484
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  18/10/2014

F.to Il  Segretario Comunale


