
 

 

 
 

 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    263                                       del 31-12-2021 

 
 

 
 

OGGETTO: Riscatto della turbina della centralina idroelettrica. Determinazioni in merito. CIG 74946458B3. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la determinazione del responsabile del servizio del 23-1-2019 n.11, mediante la quale è stato determinato, tra 
l’altro, “…di aggiudicare lavori di installazione e noleggio di impianto per la produzione di energia elettrica – turbina e 
relative attrezzature, all’impresa l’impresa E++ srl, con sede in Via Fratelli Ceirano n.9 - Cuneo per l’importo di € 
23.000,00 annui, oltre IVA ed alle condizioni tutte di  cui all’offerta del 6.12.2018 acclarata al protocollo di questo 
comune al n.4672 del 7.12.2018…”;  
 
VISTO l’atto di cottimo fiduciario n° 4/2019 di Rep. Sottoscritto in data 01.03.2019 tra il Comune di Perrero e la ditta 
E++ srl; 
 
DATO ATTO che il contratto suddetto all’art. 3 prevede che “…il Comune di Perrero potrà richiedere il riscatto 
anticipato alle condizioni indicate nell’offerta sopra richiamata acclarata al protocollo n. 4672 in data 07.12.2018…”; 
 
CONSIDERATO che il valore di riscatto attuale, essendo state pagate due rate è pari ad € 109.062,50 oltre IVA; 
 
DATO ATTO che è intenzione del Comune di Perrero provvedere al suddetto riscatto al fine di realizzare 
nell’immediato un margine economico più rassicurante alla gestione della centralina; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10.11.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, avente per 
oggetto: «Variazione al bilancio di previsione 2021/2023», con cui sono state stanziate le somme necessarie al riscatto 
della turbina della centralina idroelettrica; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 16.11.2021, n. 62, mediante la quale è stato deliberato, tra l’altro, 

“…Di fornire al Responsabile del Servizio un atto di indirizzo positivo relativo alla volontà di esercitare il   riscatto 

anticipato della turbina della centralina idroelettrica alle condizioni indicate  all’art. 3 dell’atto di cottimo fiduciario n° 

4/2019 di Rep. sottoscritto in data 01.03.2019 tra il Comune di Perrero e la ditta E++ srl per un valore di € 109.062,50 

oltre IVA e pertanto per un importo complessivo di € 133.056,25…”;  

 

VISTA la determinazione del Responsabile del 18.11.2021, n. 211, mediante la quale sono stati poste in essere tutte le 

attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse 

finanziarie necessarie al riscatto turbina centralina idroelettrica; 

 

VISTO il Contratto di Prestito posizione n. 6208355 sottoscritto in data 23-11-2021; 
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RITENUTO pertanto provvedere ad esercitare il riscatto anticipato della turbina della centralina idroelettrica alle 
condizioni indicate all’art. 3 dell’atto di cottimo fiduciario n° 4/2019 di Rep. sottoscritto in data 01.03.2019 tra il 
Comune di Perrero e la ditta E++ srl per un valore di € 109.062,50  oltre IVA e pertanto per un importo complessivo di 
€ 133.056,25; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 
 
Di esercitare il riscatto anticipato della turbina della centralina idroelettrica alle condizioni indicate  all’art. 3 dell’atto 
di cottimo fiduciario n° 4/2019 di Rep. sottoscritto in data 01.03.2019 tra il Comune di Perrero e la ditta E++ srl con 
sede in Via Fratelli Ceirano n.9 – Cuneo per un valore di € 109.062,50 oltre IVA e pertanto per un importo complessivo 
di € 133.056,25; 
 
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al piano dei conti 2.02.01.01.001 (cap. 
10000/1) del Bilancio 2021 – Gestione competenza. 

 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Graziano Solaro 
 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
 
 
Perrero, li 31-12-2021 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                 Solaro Graziano 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 12-01-2022 

 
Perrero, lì 12-01-2022 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
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