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Data di registrazione 21/12/2013 

 
 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL 
TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO AD ENEL SOLE S.R.L. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

 
Premesso che, a seguito di un sopralluogo sul territorio comunale, si è riscontrata la necessità 

di eseguire interventi di ammodernamento tecnologico degli impianti dell'illuminazione pubblica 
esistente e precisamente: 
� recupero di n. 2 apparecchi di illuminazione al mercurio in Via Roma e di n. 1 apparecchio al 

mercurio in Via Cavour, e relativa fornitura e posa di n. 3 apparecchi di illuminazione stradale 
agli ioduri metallici; 

� recupero di n. 7 apparecchi di illuminazione al mercurio in Via Cairoli e successiva fornitura e 
posa di n. 7 apparecchi di illuminazione stradale agli ioduri metallici; 

� recupero di n. 2 apparecchi di illuminazione al mercurio in Via Roma e relativa fornitura e posa 
di n. 2 apparecchi di illuminazione pubblica a led; 

� fornitura e posa in opera di n. 2 centri luminosi in Viale Matteotti costituiti da apparecchi di 
illuminazione stradale al sodio installati su pali conici in acciaio zincato; 

� recupero di n. 14 apparecchi di illuminazione al mercurio in Viale Matteotti e relativa fornitura 
e posa di n. 14 apparecchi di illuminazione pubblica al sodio; 

 
Ritenuto di contattare la ditta ENEL SOLE s.r.l., al fine di poter considerare gli interventi 

previsti in premessa e successivamente valutare il relativo preventivo di spesa; 
 
Visti i preventivi di spesa pervenuti dalla ditta Enel Sole S.r.l., che comportano un costo 

complessivo dell'intervento pari ad € 8.550,00 + I.V.A. 22%, così ripartito: 
� riqualificazione di n. 3 punti luminosi in Via Roma e Via Cavour:  €.    800,00 + I.V.A. 22%; 
� riqualificazione di n. 7 punti luminosi in Via Cairoli:    €. 1.800,00 + I.V.A. 22%; 
� riqualificazione di n. 2 punti luminosi in Via Roma:    €.    900,00 + I.V.A. 22%; 
� nuovo impianto di illuminazione in Viale Matteotti:   €. 1.750,00 + I.V.A. 22%; 
� riqualificazione di n. 14 punti luminosi in Viale Matteotti:  €. 3.300,00 + I.V.A. 22%; 

 
Considerate le offerte pervenute congrue per gli interventi di ammodernamento tecnologico 

previsti; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali"; 



 
Dato atto che l'attestazione di copertura finanziaria è riportata in calce e si intende qui inserita 

ad ogni effetto; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare i preventivi di spesa della ditta ENEL SOLE S.r.l. relativi agli interventi di 
ammodernamento tecnologico di impianti di illuminazione pubblica esistenti sul territorio 
comunale, per la somma di €. 8.550,00 + I.V.A. 22% per un totale di €. 10.431,00; 

2. di imputare la spesa complessiva di €. 10.431,00 (I.V.A. 22% compresa) come segue: 
� per €. 5.470,84 al Tit. I, Funz. 8, Serv. 2, Int. 3 (cap. 10 "Illuminazione pubblica") 
� per €. 4.960,16 al Tit. II, Funz. 8, Serv. 2, Int. 5 (cap. 10 "Potenziamento illuminazione 

pubblica") 
      del Bilancio di Previsione 2013; 
3.   di dare atto che, ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 il numero di CIG è: Z270CD3348. 
 
Data di Emissione: 21/12/2013 
 
              Il Responsabile del 
                          Servizio Tecnico 
                              F.to Raffaella Gipponi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto di REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 

SPESA ai sensi delle seguenti disposizioni: 

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

- art. 8 vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 28.11.1997. 

Cod.:  1080203 (cap. 10 “Illuminazione pubblica”)  

€. 5.470,84 

Cod.:  2080205 (cap. 10 “Potenziamento illuminazione pubblica”)  

€. 4.960,16 

Bilancio di Previsione 2013  

Azzanello, 21.12.2013                   

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to Maria Teresa Tomaselli 

=======================================================================  

Con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa in data odierna, il presente 

provvedimento ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” art. 151, è esecutivo. 

Azzanello, 21.12.2013 
               Il Segretario Comunale 
 
                                    f.to Silvio Grieco  
 

=======================================================================  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Azzanello, 21.12.2013 

Il Messo Comunale f.to Anna Zumbolo             Il Segretario Comunale f.to Silvio Grieco 
 
=======================================================================  

Copia conforme all’originale. 

Azzanello, 21.12.2013 

         Il Segretario Comunale Silvio Grieco 

============================================================================= 

 


