COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
10040 - Piazza Castello, 11 – tel. 011 – 9793038 – fax. 011 – 9728896

DETERMINAZIONE del SERVIZIO TECNICO
n. 61 del 04.11.2013

________________________________________________________________________________

OGGETTO: Impegno di spesa per spostamento impianti di rete.
________________________________________________________________________

L’anno duemila tredici il giorno quattro del mese di novembre, il sottoscritto dott. Alessandro Rivellini,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2013 con cui il sottoscritto Segretario comunale è
stato nominato responsabile di questo Servizio, ai sensi e per gli effetti della lett. i) comma 3 art.
107 D. Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.5.2013, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione anno 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Revisionale e
Programmatica;
Dato atto che si rende necessario provvedere allo spostamento di impianto di rete o presa non
attiva in bassa tensione sull’immobile sito Piazza Castello – angolo Via Acaja, in quanto si deve
provvedere alla ristrutturazione di tale immobile;
Visto il preventivo di spesa di ENEL Distribuzione, nostro prot. 2116 del 31.10.2013, ammontante
ad Euro 240,88 IVA inclusa come da preventivo allegato;
Vista la determina n. 38 del 26.06.2013 ove si è provveduto a impegnare e versare € 121,00 quale
anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla formulazione del
preventivo;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147. bis, 1^ comma, del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.mi., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento Comunale dei lavori , forniture e servizi da eseguirsi in economia;
DETERMINA

Di impegnare la somma e provvedere al pagamento della somma di Euro 119,88 a ENEL
Distribuzione quale saldo preventivo allegato per spostamento impianti di rete o presa non attiva in
bassa tensione su fabbricato sito in Via Acaja ang. Piazza Castello.
Di dare atto che la spesa trova imputazione all’intervento n. 1080103 c. 2 Imp. 271 del Bilancio
anno 2013.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa , sarà inserita per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune,
come disposto dall’art. 32, c. 1 della Legge 18.6.2009, n. 69.

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Alessandro Rivellini

SERVIZIO FINANZIARIO e TRIBUTI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente Determinazione, la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai
sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000, ATTESTA la copertura finanziaria
della complessive spese di Euro 121,00 sull’intervento n. 1080103 cap. 2 : “Spese per consumo
energia elettrica, manutenzione impianti.” esercizio finanziario 2013.
Osasio, 4/11/2013
La RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to Liliana CUMINATTO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data 04.11.2013 con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Osasio,

li 04.11.2013

La responsabile del Servizio
f.to Liliana Cuminatto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia, conforme all’originale per uso amministrativo, viene pubblicata all’Albo pretorio
Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 5/11/2013.

Osasio, 5/11/2013

Il Segretario Comunale
dott. Alessandro RIVELLINI

