
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 006 - AREA  TECNICA – DEL 23/01/2018 

UFFICIO TECNICO 
 

 

Oggetto:  Liquidazione quota servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per risparmio 

energetico Beghelli.  
 

 

 

CIG: Z5613B2585 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Considerato che l’Amministrazione Comunale che aderisce al Patto dei Sindaci, inteso come patto per la 

valorizzazione e l’utilizzo delle energie alternative sul territorio comunale 

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19/2010 in data 17/03/2010 ad oggetto “Affidamento 

servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico di alcuni edifici comunali”; 

• Preso atto che il Comune di Montoggio ha sottoscritto con Beghelli Servizi s.r.l con sede a Crespellano 

(Bo) in via Papa Giovanni XXVIII un contratto relativo al Progetto “Un mondo di Luce” che prevede la 

sostituzione delle lampade in tutti gli edifici pubblici con elementi fluorescenti a minor consumo 

energetico e con la spesa relativa ripagata dal minor importo da accreditare al venditore di energia a fronte 

dell’effettivo minor consumo 

• Visto il contratto d’appalto rep. 1490 in 23/06/2010 tra la Beghelli Servizi s.r.l. ed il Comune di 

Montoggio inerente il servizio in questione; 

• Vista la fattura della Beghelli Servizi s.r.l. inerente il servizio prestato; 

• visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

• di liquidare la fattura della Beghelli Servizi s.r.l. con sede Crespellano (BO) la somma di € 209,57. 

         

 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(geom. Claudio radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per  la  somma di €. 209,57 (duecentonove/57) 

all’intervento n. 10820304/1,  impegno n. 230/17  per espletamento dei servizi connessi all’attività di cui 

sopra. 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(rag. Tea Dacca’) 


