COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 30 / 2012

OGGETTO:

DEL 09/05/2012

EDIFICIO IN VIA ALPINA. SPOSTAMENTO UTENTE TELECOM DISTRIBUZIONE.
IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CAVI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
CONSIDERATO che, al fine di dare corso ad intervento di demolizione di fabbricato e realizzazione
parcheggio pubblico, occorre procedere alla rimozione di cavi insistenti sullo stesso;
CONSIDERATO che ENEL ha disposto la rimozione gratuita delle linee, mentre TELECOM ha fatto
pervenire il preventivo per lo spostamento delle linee stesse comportante una spesa si Euro 1382,00 oltre
IVA ai sensi di Legge, e così per complessivi Euro 1672,22 (preventivo allegato alla presente);
CONSIDERATO che per le attività di rimozione occorre dare corso alla copertura finanziaria della spesa di
cui sopra;
DATO ATTO che, con nota scritta, è stata richiesta la gratuità in funzione della pubblica utilità dell’opera
stessa;
RAVVISATA la necessità di procedere in merito al fine di dare corso alle opere cantieristiche;
DETERMINA
DI IMPEGNARE a favore di TELECOM ITALIA S.p.A. la somma di Euro 1382,00, oltre IVA ai sensi di
Legge, e così per complessivi Euro 1672,22 al Cap. 3481, tit. II, funz, 08 serv. 01 int. 01 del bilancio di
previsione corrente finalizzata alla rimozione dei cavi TELECOM insistenti sul manufatto di Via Alpina
oggetto di intervento pubblico di demolizione finalizzato a realizzazione parcheggio;
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: Z8604DCA24
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)

