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COMUNE DI VOLVERA 
 

Città metropolitana di Torino 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

DEL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

 
 
 
 

�������� 
 
 
 

 

n. 115 del 12-09-2016 
Reg. Gen.   n. 318 del 12-09-2016 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA FIUME ANGOLO 
VIA PORDENONE  IMPEGNO DI SPESA. 
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Determina n. 318 del 12-09-2016 

 
Oggetto:ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA FIUME ANGOLO 
VIA PORDENONE  IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 

Premesso che: 
- a completamento dell’offerta del mercato ambulante settimanale che si svolge nel capoluogo in  

Piazza Pertini è stata individuata, in via sperimentale, un’area da adibire ad attività di mercato 
settimanale per le frazioni Gerbole-Zucche, situata in via Pordenone nel tratto compreso tra 
Strada Orbassano e Via Fiume ed  in via Fiume nel tratto tra via Pordenone e Via Isonzo; 

- l’esercizio dell’attività mercatale  si svolge settimanalmente nella mattinata del sabato durante 
tutto l’arco dell’anno; 

- è stato predisposto pertanto per tale area, tra l’altro, anche l’allacciamento all’energia elettrica 
chiedendo al gestore una fornitura straordinaria temporanea per più periodi di cui l’ultima con 
scadenza in data 25 settembre 2016; 

 
Considerato che lo svolgimento dell’attività mercatale localizzata nelle frazioni Gerbole-Zucche è 
stata apprezzata dalla cittadinanza, si rende necessario trasformare la fornitura temporanea di 
energia elettrica in fornitura definitiva con posa di relativo contatore; 
 
E’ stata pertanto inoltrata alla società GLOBAL POWER SpA incaricata della gestione delle 
pratiche relative alle forniture di energia elettrica dal Consorzio CEV il quale fa da tramite presso il 
Distributore Locale (Enel) per l'esecuzione dell'allaccio, richiesta di attivazione di nuova fornitura 
per usi diversi (mercato ambulante) con posa contatore in Via Pordenone angolo Via Fiume e 
contemporaneamente è stata richiesta una nuova fornitura temporanea per coprire il periodo 
intercorrente tra la scadenza dell’attuale fornitura (25/09/2016) e la data di allacciamento alla 
fornitura definitiva; 
 
Visto il preventivo n. 4731 pervenuto al protocollo del Comune in data 2 settembre 2016 e 
registrato al n. 9879 trasmesso dalla società GLOBAL POWER SpA relativo alla richiesta di 
fornitura straordinaria temporanea dal 26/09/2016 al 31/03/2017 (ID 130326726) per l’importo 
complessivo di € 65,05 IVA compresa; 
 
Visto il preventivo n. 4732 pervenuto al protocollo del Comune in data 2 settembre 2016 e 
registrato al n. 9878 trasmesso dalla società GLOBAL POWER SpA  relativo alla posa del  nuovo 
contatore per fornitura definitiva (ID 130328571) per l’importo complessivo di € 1.188,85 IVA 
compresa; 
 
Dato atto che il prosieguo della pratica è condizionato all' accettazione da parte del Comune dei 
preventivi di spesa sopra citati ed  all’invio della determinazione di impegno di spesa; 
 
Visti: 
- Il D.Lgs.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”; 
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- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici e 
dei servizi; 

- il Decreto del Sindaco n. 6/2014 del 09/07/2014, con il quale è stata conferita la nomina di 
Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio; 

- la deliberazione consiliare  n. 43 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il documento 
Unico di Programmazione per gli ani 2016-2018 

- la deliberazione consiliare  n. 44 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione unico per il triennio 2016-2017-2018; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 ed assegnato i budget ai Responsabili; 

 
Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 
Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 
 
Dato atto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 
prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 

 
DETERMINA 

 
DI RICHIAMARE la premessa  a far parte integrante del presente dispositivo; 
 
DI ACCETTARE  il preventivo di spesa n. 4731 protocollato al n. 9879 in data 2 settembre 2016 e 
registrato al n. 9879 relativo alla richiesta di fornitura straordinaria temporanea di energia elettrica 
dal 26/09/2016 al 31/03/2017 per l’importo di € 65,05 IVA compresa   ed  il preventivo di spesa n. 
4732 protocollato al n.9878 in data 2 settembre 2016 relativo alla posa del  nuovo contatore per 
fornitura di energia elettrica  per l’importo  di € 1.188,85 IVA compresa, per una spesa complessiva 
pari ad €  1.253,90= (imponibile  €  1027,79  + IVA  € 226,11); 
 
DI IMPEGNARE la somma di € 1.253,90= a favore della società  GLOBAL POWER S.p.A. con 
sede in C.so Porta Nuova 127 – Verona,  P.IVA e C.F. 03443420231,  procedendo sin da subito alla 
registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione 
diviene esigibile: 
• anno 2016 per € 1.253,90=  al capitolo 5120.00 “Interventi di riordino e miglioramento della 

viabilità e parcheggio – finanziati da OO.UU.” codice 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio di 
previsione unico 2016-2018 il quale presenta la necessaria disponibilità,  

 
DI DARE ATTO che i costi dell’utenza sanno imputati al capitolo 3515.00 “Gestione area 
mercatale e area spettacoli – utenze”, codice 14.02-1.03.02.05.000 del bilancio di previsione unico 
2016-2018 il quale presenta la necessaria disponibilità,  

 
DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione entro 2 giorni dall’adozione sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla ditta GLOBAL POWER S.p.A; 

 
DI DARE ATTO che, ai fini dell’art. 31 del D.Lgs.18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e 
Patrimonio. 
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Determina n. 318 del 12-09-2016 

 
Oggetto:ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA FIUME ANGOLO 
VIA PORDENONE  IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
F.to Ing, Roberto Racca 

 
 
 
 
 
 

 
======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 
Estremi della Determina 
 
Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO  
Oggetto:ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRIC A IN VIA FIUME ANGOLO VIA 
PORDENONE  IMPEGNO DI SPESA. 
Nr. adozione settore: 115  
Nr. adozione generale: 318 
Data adozione: 12-09-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2080101       5120.       1.253,90   456 / 2016  

 
 
 
Data 13-09-2016 
 

F.to Carpinelli Pia 
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Determina n. 318 del 12-09-2016 

 
Oggetto:ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA FIUME ANGOLO 
VIA PORDENONE  IMPEGNO DI SPESA. 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal            
 
Volvera,            
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Pia Carpinelli 

============================================================ 
 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Volvera,  
 

Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Carpinelli Pia 

 


