COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 13 / 2012

DEL 02/02/2012

OGGETTO: SPOSTAMENTO CAVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA CHIESA DI SAN ROCCO.
IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGO ENEL SERVIZIO ELETTRICO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
CONSIDERATO che, al fine di dare corso ad interventi manutentivi della Chiesa di San Rocco, si rende
necessario procedere con la rimozione dei cavi ENEL insistenti sulla facciata della stessa;
DATO ATTO che il suddetto intervento è già stato oggetto di più solleciti da parte della Sovrintendenza ai
Beni Monumentali della Regione Piemonte, stante il fatto che gli stessi cavi sarebbero stati posizionati senza
i necessari atti autorizzativi;
CONSIDERATA la volontà di ENEL a volere procedere alla rimozione degli stessi, ma considerato che,
proceduralmente, l’avvio delle attività di sopralluogo avviene solamente in seguti a ricevuta di pagamento
per le spese di sopralluogo, ammontanti ad Euro 100,00 oltre IVA ai sensi di Legge, e così per complessivi
Euro 121,00;
VISTO che quanto sopra esposto viene meglio esplicitato nella nota ENEL Servizio Elettrico del 05.01.2012
(ns. prot. 339 del 23.01.2012), allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale e che la stessa
nota specifica che: “…qualora, in fase di sopralluogo tecnico, il distributore dovesse accertare che il lavoro
da Lei richiesto non deve essere considerato a suo carico, ma sarà a carico del distributore stesso, l’anticipo
versato Le sarà restituito.”;
ACCERTATO con la Sovrintendenza stessa che gli oneri del caso fanno capo ad ENEL per la mancanza
degli atti autorizzativi necessari al momento della posa, ma ritenuto di dover procedere in merito al fine di
avviare le necessarie operazioni di sopralluogo;
DETERMINA
DI IMPEGNARE a favore di ENEL Servizio Elettrico la somma di Euro 100,00, oltre IVA ai sensi di Legge, e
così per complessivi Euro 121,00 al Cap. 3474, tit. II, funz, 08 serv. 02 int. 01 del bilancio di previsione
corrente finalizzata all’avvio delle fasi di sopralluogo presso la Chiesa di San Rocco, meglio in premessa
esplicitate e di cui alla allegata nota ns. prot. 339 del 23.01.2012, parte integrante e sostanziale della
presente;
DI TRASMETTERE la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
DI DARE ATTO che il CIG del presente lotto è il seguente: Z93037ED35
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. Luisella CAPPELLO)
VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

