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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO TECNICO  
 
Determinazione n. 6 
 
OGGETTO : impegno di spesa per lavori di adeguamento dell'impianto fotovoltaico ubicato 
sulla copertua dell'edificio municipale           
 
 
L’anno duemilaquindici , il giorno ventidue del mese di maggio ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n.  6 del 29/01/2015 Unione Colline e Rive del Cervo                        
veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi di eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il  piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015/2017 approvato con deliberazione G.M. n.29 del 
11/05/2015; 
 
VISTO il   Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, la Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2015/2017 approvato con deliberazione C.C. n. 14 
del 27/04/2015 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’adeguamento dell’impianto di produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile secondo quanto previsto nell’Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, 

attraverso la modifica dei parametri del gruppo di conversione inverter trifase dell’impianto fotovoltaico 

ubicato sulla coperture dell’edificio municipale della potenza di 10,34 Kwp; 

CONSIDERATO che, per le operazione di cui sopra, comprendente anche la predisposizione e invio della 

pratica al GSE e rilascio dell’attestato di avvenuto adeguamento alla delibera 243/2013/R/EEL, occorre 

manodopera specializzata e mezzi di intervento idonei; 

RITENUTO quindi opportuno di richiedere appositi preventivi a ditte specializzate del settore; 

AVENDO all’uopo effettuato una ricerca di mercato e richiesto apposito preventivo alla ditta SEMPERLUX 

S.r.l di Cerreto Castello, ditta già conosciuta da Questa Amministrazione per la sua serietà e professionalità, 

per quanto specificato in premessa , in quanto ha già realizzato l’impianto fotovoltaico di cui trattasi e che ha 

fatto pervenire il suo preventivo contenente l’offerta più vantaggiosa in data 27/01/2015; 

VISTO il sopracitato preventivo, in data 23/01/2015 che allegato alla presente fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto, ed evidenziato come segue: 

 - Lavori e predisposizione pratica, invio, rilascio attestato: € 250,00 (IVA   

 reverse charge) 

RILEVATO che il preventivo di spesa prodotto dalla ditta SEMPERLUX S.r.l di Cerreto Castello per la 

prestazione sopra descritta è risultato vantaggioso per l’Amministrazione Comunale essendo il suo 

ammontare pari a € 250,00 IVA 22% compresa; 

 

DETERMINA 

 

• di impegnare la somma relativa alla all’adeguamento dell’impianto di produzione di energia elettrica 

da fonte rinnovabile secondo quanto previsto nell’Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, 

attraverso la modifica dei parametri del gruppo di conversione inverter trifase dell’impianto 

fotovoltaico ubicato sulla coperture dell’edificio municipale della potenza di 10,34 Kwp, come da 

preventivo presentato dalla  Ditta SEMPERLUX S.r.l di Cerreto Castello per una spesa complessiva  

di € 250,00  (IVA reverse charge); 

• di disporre per la registrazione dell’impegno di spesa all’intervento n.1010503 cap. 470/1156/99 del  

bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità; 



• di comunicare alla ditta fornitrice l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa; 

• di liquidare a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, la conseguente spesa, senza 

necessità di ulteriore provvedimenti, a condizione che le suddette spese siano contenute nel presente 

atto e previa apposizione del visto di regolarità del Responsabile del Servizio interessato;   

• di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all’emissione del mandato di 

pagamento relativo alla Ditta sopra citate a fornitura eseguita e a presentazione di regolare fattura, 

nei limiti della somma impegnata e di comunicare alle ditte l’impegno assunto ai sensi dell’art.191, 

comma 1, del D.Leg.vo 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ZANIN GEOM.NATALINO 
 
 
 
Settore Soggetto C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art. Stanz. / 

Residuo 
Già 
Utilizzato 

Importo € 

* SEMPER
LUX SRL 

C 2015 120 1010503 470 1156 99 2.000,00 294,06 250,00 

 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
 
 
 

 
Reg.Pubbl. 109 

 
Certificato di pubblicazione 

(art.124 Dlgs. N. 267/00) 
 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo 
Pretorio Comunale di Cerreto Castello giorno  22-mag-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 06-giu-2015. 
 
 
 
 
Cerreto Castello, lì 22-mag-2015 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: D’AGOSTINO D.sa M.Antonietta  
 

 


