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COMUNE DI SALZA DI PINEROLO
_________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

PROVINCIA DI TORINO
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 05.05.2017
Il V. Segretario Comunale
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 44 del 02.05.2017
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI
IN BORGATA FONTANE PER L’ANNO 2017. (CIG Z981E6D718)
Il Sindaco - Responsabile del Servizio

EVIDENZIATO che è in essere con Enel Sole S.r.l. un contratto per la manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica siti in borgata Fontane del Comune di Salza di Pinerolo;
RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti di illuminazione pubblica presso la borgata Fontane per l’anno 2017 e quantificata la spesa
stessa in complessivi € 280,60 (€ 230,00 + I.V.A.) sulla base dell’andamento dei costi sostenuti
nell’anno precedente;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 06/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni
organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;
DATO ATTO che dal documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INPS_5911393 con
scadenza validità 21/06/2017 la Ditta Enel Sole S.r.l. con sede legale in Viale Tor di Quinto 45/47 Roma (RM): risulta regolare ai fini del DURC;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori
pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
di impegnare, in riferimento all’esercizio 2017 per il pagamento delle fatture emesse da Enel Sole S.r.l.
con sede legale a Roma, per il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica
presso la borgata Fontane, la somma di € 280,60 in corrispondenza del Piano dei Conti 1.03.02.09.004
(Capitolo 1938/1) del Bilancio 2017 – Gestione Competenza.
Il Sindaco - Responsabile del Servizio
f.to Sanmartino Ezio

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Solaro Dr. Graziano

