
COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    Comune.Mese@Provincia.so.it 
 
Mese, 04.04.2013                                                                            DETERMINAZIONE N. 39 
 
OGGETTO: Ampliamento impianto di illuminazione pubblica. 
CIG: 4899268BD7 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Ravvisata la necessità di ampliare l’impianto di illuminazione pubblica con la posa di un nuovo 
punto luminoso, su palo già esistente, in corrispondenza del nuovo parco giochi di via Cà Losi; 
Vista la richiesta di preventivo inoltrata alla Soc. ENEL Sole srl in data 08.01.2013 prot. 88; 
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Soc. SO.L.E., per un importo complessivo € 726,00 
IVA inclusa; 
Dato atto che il nuovo punto luce sarà installato su palo esistente di proprietà ENEL SO.L.E. srl, 
ruotato di 180° rispetto al punto luce già attivo, con conseguente notevole risparmio economico; 
Ritenuto quindi di dover provvedere all’approvazione del preventivo di spesa citato; 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.lgs 267/2000; 
Visto il D.lgs 163/2006; 
Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla Soc. ENEL Sole srl relativo alla posa di un 
nuovo punto luce su palo esistente, lungo via Cà Losi, per un totale, IVA inclusa, di € 726,00 
(600,00 + 126,00 IVA 21%); 
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 726,00, è prevista nel bilancio di previsione in corso a 
carico dell’intervento 1.08.01.03, dove sono stanziate e disponibili le somme necessarie; 
3) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi; 
 
                                                                 VISTO DI COMPATIBILITA’ 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, rilascia il visto di compatibilità monetaria 
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9, comma 1, lettera a, punto e del D.L. 78/2009) e l’ordinativo della spesa stessa. 
 
Mese, 04.04.2013                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                        (Gadola Sonia) 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           Cipriani Aldo                                                                      

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico d.lgs 267/00, attesta inoltre che la spesa è stata imputata sull’intervento sopra 
indicato del bilancio in corso. 
                                                                              IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
 Mese,  04.04.2013                                                                         (Gadola Sonia) 


