
O r i g i n a l e  

 

       CITTA’ DI BUSCA 
                P R O V I N C I A  D I  C U N E O 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 207 DEL 18/07/2012 

 

 
OGGETTO: 

Impegno di spesa per miglioramento illuminazione 

pubblica in Fr. Bosco, Fr. Castelletto e altre località.      
 

 

 

L’anno duemiladodici addì diciotto del mese di luglio, in Busca, 

 

 

 

 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
 

- Richiamato il bilancio di previsione anno 2012 approvato con  la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14/2012; 

 

- Richiamato la deliberazione G.C. N. 77 del 20/06/2012 di approvazione del P.E.G. Piano 

esecutivo di gestione esercizio 2012 e degli obiettivi strategici G.C. N. 85 del 13/07/2012; 

 

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 

2012; 

  

- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti; 

 

- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.; 

 

- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 12 del 26.02.1998; 

 

Considerato che alcune zone frazionali sono presenti strade comunali di zone residenziali 

completamente prive di illuminazione,  

 

Che dette situazioni sono comunque pericolose per la circolazione in particolare dei pedoni 

 

Che nel corso del 2011 l’Amministrazione comunale aveva avviato contatti con la Società 

Enel So.L.E. Spa per la posa di alcuni punti luce su pali Enel in Via Foscolo a Castelletto, ma 

purtroppo per nuove normative vigenti non è più possibile ricorrere a questo sistema di 

illuminazione, salvo sostenere costi molto elevati per l’acquisto delle linee Enel. 

 

Ritenuto opportuno quindi provvedere direttamente alla realizzazione di nuove linee di 

illuminazione pubblica in Fr.  Castelletto Via Ugo Foscolo dall’incrocio con la strada Prov.le 

Busca Monastero Dronero verso la ex ferrovia ed in Fr. Bosco  lungo la strada Provinciale 

Busca Cuneo dal centro frazionale verso Via Ferrera 

 
Che con delibera di Giunta Comunale in data odierna, 18.07.2012, n. 89 è stato approvato il piano 

operativo per i lavori di cui sopra e sono state assegnate le risorse economiche di €. 20.000,00 al 

Tecnico Comunale riferibili all’int. 8330/4, per l’impegno di spesa e le relative incombenze per 

l’esecuzione dei lavori 

 

Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa ed alla progettazione delle opere con il supporto dell’ing. 

Ezio Pellegrino di Cuneo  

 

DETERMINA 

 

1 – di provvedere all’impegno di spesa di €. 20.000,00 all’int. 8330/4 imp. 329 per i lavori di 

miglioramento dell’illuminazione pubblica in fr. Castelletto ed in Fr. Bosco lungo le strade 

pubbliche CIG: X2605415A6 
 

2 – di affidare l’incarico di supporto alla progettazione dei lavori suddetti all’Ing. Ezio Pellegrino con 

studio in Cuneo, per l’importo di €. 1.450,00 + contributo integrativo ed iva 

 



3  - di provvedere all’affidamento lavori con successive determine a seguito di progettazione ed 

espletamento di specifiche procedure negoziate,  

 
 

      

 

Firmato Digitalmente dal Responsabile del 

Servizio 
BRUNO TALLONE 

 

 


