
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 26 

Progressivo Registro Generale 
N. 37 del 7/02/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA VERDE, LOC. LIDINA, VIA 
V ANONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO 
INCARICO ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto che si rende necessario provvedere alla realizzazione dell'allacciamento all'energia 
elettrica per l'area verde in Loc. Lidina - Via Vanoni, al fine di poter procedere all'utilizzo della 
stessa; 

Che a tal fine è stato richiesto all'E.N.E.L. Distribuzione Zona di Sondrio un preventivo di 
spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra; 

Visto il preventivo di spesa n. pratica 00015392634 in data 17.01.2013, pervenuto il 
01.02.2013 prot. 603 che espone una spesa di € 575,01 (IV A compresa) quale corrispettivo di 
allacciamento e attivazione, a favore dell'ENEL Distribuzione per la realizzazione dei seguenti 
lavori: 
nuovo allaccio area verde in Loc. Lidina - Potenza richiesta 3,0 kW, per fornitura energia elettrica 
Via Vanoni Castione Andevenno; 

Visto l'art.l83 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

Ritenuto che il prezzo praticato dalla ditta suddetta Sta conveniente per 
l'Amministrazione Comunale e rispondente alle effettive necessità; 

DETERMINA 

1) Di incaricare l'ENEL Distribuzione S.p.a di effettuare, l'allacciamento all'energia 
elettrica per l'area verde in Loc. Lidina - Via Vanoni, al prezzo ed alle condizioni di cui al 
preventivo di spesa n. pratica 00015392634 in data 17.01.2013, pervenuto il 01.02.2013 prot. 603, 
allegato alla presente, che espone una spesa di € 575,01 (rVA compresa) quale corrispettivo di 
allacciamento e attivazione; 

2) Di dare atto che il crG relativo all'intervento è il seguente: ZA2088E084; 

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 575,17 farà carico all'intervento 
1.01.08.03 (cap. 50517) del bilancio in corso, gestione competenza; 

4) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura fmanziaria, reso ai sensi dell'art.49 e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, e viene affissa all'Albo Pretorio per un 
periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

~,~~~ponsabile dell' Area Tel;nica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale çonoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal. J.ci Jf.~. 

UNZrN(F71TICATO 

.... ~-.IL ......... : ..... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detenninazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... ::%~ \0?~~ ....... . 
C t · A l'I 4 Ffl y;!~ as IOne ., 1 .•.••.•••• ,-J-,-.;'!'.'..:! ... 

Il Responsabile dell' AREA TECNlCA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

. l,l 4 f EB ? n CastIOne A., 1 .............. : .'. ~ ... . 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARlO BARLASClNI 

.... _ ............ ~ ... . 

ANNOTAZIONI: 



-
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. 
CASElLA POSTALE 1100 ~ 85100 POTENZA 

Enel Servizio Elettrico SpA -. Società con unico socio 
Sede Legale00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 09633951000 - R.E.A. 1177794 
Capitale Sociale 10.000.000,00 Euro Lv. - Direzione e coordinamento di Enel SpA 
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Codice Amministrazione: c _ cJ25 
Pro!. Generale n: 0000603 A 
Data: 01102/2013 Ora: 19:15 
Classificazione: 6 - 8 - O 
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M2EUSO 

AMM.COM.CAsTIONE ANDEVENNO 
C/O 
V ROMA, 14 
23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO) 

Pratica: 00015392634 
Codice Unico Offerta: C00000000272475 

Oggetto: Richiesta del 17/01/2013 relativa a Nuova Fornitura Usi diversi da abitazione - Potenza richiesta kW 3,0, (Disponibile 
kW 3,3), V 220 Monolase preventivo per lornitura di energia elettrica - V VANONI N SN 23012 CASTIONE 
ANDEVENNO (SO) N. Cliente 177000388 pod ITOOl El77000388 

Gentile Cliente, 

cornunichiamo il preventivo di costo relativo alla richiesta in oggetto, valido fino al 17/07/2013 (salvo eventuali futuri 
prowedimenti delle Autorità competenti). L'importo complessivo è di Euro 575,01 (IVA compresa), ed è costituito dalle seguenti 
voci (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas Delibera ARG/elt 199/11 Allegato C; Delibera 301/2012/R/eel): 

Voce 
Corrispettivi di allacciamento per Enel Distribuzione S.p.A.: 
Corrispettivi comunicati dal Distributore - iva compresa - (vedi preventivo di spesa allegato) 
Anticipo contributo già versato per allacci particolari 
Totale (A) 

Corrispettivi di attivazione ed altri oneri per Enel Servizio Elettrico S.p.A.: 
Contributo in quota fissa 
IVA 21 % su imponibile 23,00 
Deposito Cauzionale (1) 
Bollo contratto 
Bollo fattura (in caso di importi esenti Iva superiori ad Euro 77,47) 
Totale (B) 

Totale complessivo (A+B): 

Preventivo tecnico allegato 

Euro 

532,56 
0,00 

532,56 

23,00 
4,83 
0,00 

14,62 
0,00 

42,45 

575,01 

Evidenziamo che il preventivo di spesa in allegato, ci è stato messo a disposizione dal distributore Enel Distribuzione 5.pA in 
data 11/0 1/2013 e contiene il dettaglio delle voci che compongono gli oneri di allacciamento a favore dello stesso, esclusi quindi i 
costi di attivazione e altri oneri che invece sono a nostro favore. Tale comunicazione contiene inoltre importanti informazioni di 
dettaglio relative all'esecuzione dei lavori richiesti. 

(1) Deposito cauzionale 
L'adeguamento del deposito cauzionale dall'importo base, sopra indicato, all'importo pieno, awerrà con rateizzo della 

differenza in 12 cicli di fatturazione (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas Delibera 301/2012/R/eel); l'adeguamento non si 
applica ai clienti per i quali è riconosciuto il bonus elettrico (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas Delibera ARG/elt 117/08). 

Sono esonerati dal versamento del Deposito Cauzionale solo le Amministrazioni dirette dello Stato e gli Enti locali. Ne sono 
dispensati anche i clienti domestici che abbiano attivato la domiciliazione della bolletta (bancaria, postale o su carta di credito), 
poiché tale modalità di pagamento è considerata una forma di garanzia sostitutiva del deposito cauzionale (Autorità per l'Energia 
Elettrica ed il Gas Delibera n.200/99). 
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L'ENERGiA CHE Ti ASCOLTA. 
CASELLA POSTALE 1100 ~ 85100 POTENZA 

Ai sensi di quanto previsto dalle norme in atto (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas Delibera 301/2012/Rleel), per i clienti 
con situazione di morosità pregressa, potrà essere calcolato un importo del deposito cauzionale pari al doppio del valore massimo 
previsto. Tale maggiorazione sarà restituita qualora al termine dei primi dodici mesi di erogazione del servizio, ancora servito in 
Maggior Tutela, risultino rispettati i termini di pagamento. 

Daremo corso alla definizione contrattuale al ricevimento dell'istanza, presente in allegato e precompilata con i dati già in 
nostro possesso, opportunamente completata in conformità alle norme vigenti dal DPR 380/2001 e sottoscritta, unitamente alla 
documentazione indicata nella stessa. Il modulo dovrà essere restituito via fax al numero gratuito 800 900 899. 

L'importo dovuto sarà addebitato, ad allacciamento eseguito, sulla prima bolletta. 

Rendiamo nota la possibilità di farci pervenire la documentazione indicata, anche: 
Inviandola a Enel Servizio Elettrico S.p.A. Casella postale 1100 - 85100 Potenza; 
Consegnandola direttamente al PuntoEnel (territorialmente competente). L'elenco completo dei PuntiEnel è consultabile 
sul sito www.enel.it. 

Sarà nostra cura, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa, inoltrare la richiesta di lavoro a 
Enel Distribuzione S.p.A.. 

Precisiamol infine, che la nostra Società agisce in esecuzione del mandato alla connessione espressamente 
conferitole nonché per conto del Distributore Territorialmente competente e che, in adempimento degli obblighi legali 
di separazione societaria previsti dalla vigente disciplina in materia di liberalizzazione del mercato elettrico, non ha la 
disponibilità materiale e giuridica della rete elettrica di distribuzione, di proprietà di Enel Distribuzione S_p_A., cui ai 
sensi delle norme in atto Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas Delibera ARG/elt 199/11 Allegato C, compete il 
servizio di connessione citato. 

Cordiali saluti. 

17/0112013 

v. retro 
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SERVIZIO CLIENTI 
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