
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
232
Num.  Sett .72
Data 
26/11/2014

Oggetto:  POSA NUOVO CONTATORE ENEL PER 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN DOVERA VIA C. 
COLOMBO SN

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisei, del mese Novembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:
- Il decreto sindacale n. 12 del 14.07.2014 relativo alla nomina del Segretario Generale in 

qualità di Responsabile dell'area di Posizione Organizzativa  area  Amministrativa  Area 
Tecnica  Area Servizi Sociali e area Polizia Locale (parte Amministrativa );

-Gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

-il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera “d”, e 109, comma 2, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, che assegna ai responsabili degli uffici e dei servizi i compiti di 
gestione finanziaria;

VISTI E RICHIAMATI :

- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente; 

- il visto di controllo di regolarità contabile de responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 
147/bis del TUEL introdotto dal d.l. 174 del 10.10.2012;

Adotta il seguente atto dirigenziale:

PRESO ATTO che sono in corso di realizzazione i lavori Rifacimento e di adeguamento delle reti 
fognarie nere del quartiere di Via Colombo, quartiere di Roncadello e quartiere a nord di Via Lodi;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla posa di un nuovo contatore per la 
fornitura di energia elettrica per l'impianto di sollevamento sito in Dovera via C. Colombo dalla 
potenza di circa 10 kW  trifase;

VISTO il preventivo pervenuto dall'Enel  servizio elettrico  in data 10.11.2014 prot. n. 7726  
pratica n. 00026269872  Codice Unico Offerta: C00000007610375  dell'importo complessivo di 



euro 1231,27 IVA compresa, allegato all'atto originale;

DETERMINA

 
1. Di approvare il preventivo N. 00026269872  Codice Unico Offerta: C00000007610375    

pervenuto dall'ENEL in data 10.11.2014 ns. prot. 7726 dell'importo complessivo di euro 
1231,27  IVA compresa -  

2. Di provvedere al finanziamento della spesa di competenza di questo Comune sull'intervento n. 
2.09.04.01 del bilancio RR PP utilizzando la somma nel quadro economico dei lavori  di 
“Rifacimento e di adeguamento delle reti fognarie nere del quartiere di Via Colombo, quartiere 
di Roncadello e quartiere a nord di Via Lodi  ;

3. Di inviare copia del presente atto e tutta la documentazione richiesta all'Enel servizio 
elettrico Spa Casella Postale 1100  85100 Potenza 

4. Di inviare altresì copia del presente atto all'ufficio economico finanziario del Comune di 
Dovera e al Direttore Dei Lavori dott. Ing. Mario Falloni con studio in Cremona via S. 
Giuseppe.

Dovera,  26/11/2014 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 26/11/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 582
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  04/12/2014

F.to Il  Segretario Comunale


