
 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 27/08/2021    
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER NUOVO ALLACCIO ED ATTIVAZIONE 

CONTATORE A SERVIZIO DELLA CASA DELL’ACQUA DENOMINATA 

FONTE DEL CASALE POSIZIONATA IN PIAZZA DI NASSIRIYA AD 

OSCASALE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTA la necessità di attivare un nuovo contatore di energia elettrica per allacciare la nuova casa 

dell’acqua denominata Fonte del Casale posizionata in Piazza di Nassiriya in Oscasale; 

VISTA la nostra richiesta del 23/08/2021, effettuata all’Enel Energia -Mercato Libero dell’energia, 

nella quale si richiedeva un preventivo per un nuovo allaccio ed una nuova attivazione della fornitura 

di un contatore in Piazza di Nassiriya di uso diverso dall’abitazione di 3.0 KW; 

VISTA la nota del 25/08/2021 con la quale la Soc. Enel Energia S.p.a. trasmetteva il preventivo di 

spesa per allaccio e contestuale attivazione della fornitura del nuovo contatore in Piazza di Nassiriya 

codice pratica n. OI-0516177410 per un importo complessivo di €.448,89 Iva inclusa; 

 VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 16/07/2019 con il quale veniva individuato il Responsabile del 

Servizio Tecnico nella persona del Geom. Carlo Bolzoni;   

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione 

schema di bilancio di previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei 

servizi; 

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto 

di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

VISTO lo statuto Comunale ed il regolamento di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

ACCERTATA la regolarità contabile e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione sotto indicata; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica e copertura finanziaria della spesa come dall’allegato; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di accettare il preventivo di allaccio ed attivazione della fornitura elettrica ad uso diverso 

dall’abitazione di potenza 3 KW per allaccio nuova casa dell’Acqua denominata Fonte del 

Casale in Piazza di Nassiriya; 

2. Di impegnare la somma di € 448,49 al capitolo 1082035 imp. 27/2021del Bilancio approvato 

anno 2021; 



3. di disporre per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia; 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

Geom. Carlo Bolzoni  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del 

vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi 

dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti. 

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto 

 

AUTORIZZA 

 

L’emissione del mandato di pagamento di € 448,89 al capitolo n. 1082035 del Bilancio di previsione esercizio 2021 

approvato 

 

Addì  27/08/2021 

 Il Responsabile del Servizio 

Dr. Alfredo Zanara 

_______________________________________________________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni.  
                     

IMPEGNO ES. CAP. D DESCRIZIONE IMPORTO 

             27     2021            1080035        448.89 

     

     

     

 

                                                                                                                             

I M P E G N I   D I   S P E S A 


