COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 88 dd. 14.10.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Impegno di spesa per versamento importo per domanda di connessione da effettuare
ad ENEL spa per impianto fotovoltaico centro civico Poggio Terza Armata Importo 122,00 compreso
IVA
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- che con deliberazione giuntale n. 93 dd. 22.07.2013 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria dell' asilo Nido di Poggio Terza Armata;
- Che oltre alla realizzazione della nuova centrale termica è stata prevista anche la realizzazione di un
impianto fotovoltaico di 12 Kw di potenza massima per l'alimentazione dell'intero fabbricato
comunale;
- Che Enel distribuzione chiede un contributo per la domanda di connessione dell'impianto
fotovoltaico alla rete ammontante a €. 122,00;
- Che la relativa progettazione dell'impianto viene seguita dallo studio TEA di Bagnaria Arsa (UD)
- Che risulta inoltre necessario provvedere ad effettuare un versamento pari ad €. 122,00 ad ENEL
distribuzione spa Triveneto Venezia;
- Ritenuto di dover procedere in tal senso impegnando la spesa per il pagamento della somma di €.
122,00 tramite conto corrente bancario o conto corrente postale intestato ad ENEL spa Venezia come
da allegate indicazioni;
- Ritenuto quindi di dover impegnare tale somma succitata al capito n. 340/2 int. 1.01.05.03 "spese
funzionamento beni comunali avente la necessaria disponibilità;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

determina
1) di impegnare la somma di €. 122,00 per il pagamento del contributo per l'ottenimento del
preventivo di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico da realizzare in via Poligono n. 1 a
Poggio Terza Armata;
2) di effettuare il versamento di €. 122,00 tramite bonifico bancario:
- COMUNE DI SAGRADO C.F. 80002010314
- codice Iban: IT65 N063 4502 0660 0080 2075 673
- intestato: a Enel distribuzione Spa Triveneto- Dorsoduro 3438/U 30123 Venezia;
- causale :corrispettivo per l'ottenimento del preventivo codice POD N. IT001E04225773;

Il Responsabile del Servizio
f.to: Boscarol geom. Sonia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 122,00
Impegno contabile n° _____
Capitolo di Bilancio n 340/2
Intervento n° 1.01.05.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

