
COPIA 
COMUNE DI CASALETTO CEREDANO 

PROVINCIA DI CREMONA 

--------------------- 

 
Determinazione n. 55 del 21.04.2021 

 

Oggetto: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020 PER CONTO DEL COMUNE DI 

CASALETTO CEREDANO DALLA DITTA LOVUCRE SRL. CIG: Z8E31A0BB8. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE 
 

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000; 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;  

Visto il Decreto Sindacale N.23 del 29.06.2019 con cui il Sindaco ha nominato l’Arch. Alessandro Guffi 

Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 
 

Premesso che: 

• la ditta LOVUCRE srl , con sede in Cremona, Viale Trento Trieste 120 è affidataria del servizio di 

illuminazione votiva nel cimitero comunale; 

• presso il civico cimitero è installato un unico contatore per la fornitura di energia elettrica; 

• la medesima ditta si impegna a pagare il consumo totale di energia elettrica risultante dal contatore 

sopraccitato, ponendo a proprio carico esclusivamente il consumo delle luci votive e riservandosi di 

chiedere al Comune di Casaletto Ceredano il rimborso relativo al consumo derivante dai servizi di 

competenza comunale  ( cancello elettrico, faro piazzola antistante il cimitero ecc.)  e risultante da apposito 

misuratore applicato al contatore Enel;   

 

Vista la fattura n.2021.00007-2 in data 31.03.2021, presentata dalla ditta LOVUCRE Srl, avente per oggetto il 

rimborso spese per energia elettrica sostenute nel corso dell’anno 2020,  per conto del Comune di Casaletto 

Ceredano, relative all’impianto elettrico di competenza comunale presso il civico cimitero e risultanti da apposito 

misuratore, per un importo  complessivo di € 492,34 IVA compresa; 

Ritenuto di provvedere in merito ; 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare alla ditta LOVUCRE srl , con sede in Cremona, Viale Trento Trieste 120, ditta affidataria del 

servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale, la fattura n.2021.00007-2 in data 31.03.2021 

dell’importo di € 492,34 IVA compresa, relativa al rimborso spese consumo energia elettrica sostenute nel 

corso dell’anno 2020 per conto del Comune di Casaletto Ceredano presso il civico cimitero e risultanti da 

apposito misuratore. 

 

2. Di imputare la somma di € 492,34 IVA compresa all'intervento 12091.03.0100  “spese per acq. Servizi 

cimiteriali” del bilancio di previsione 2021 R.P.;  

 

3. Di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 

• va inserita nel fascicolo delle determinazioni; 

• è pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

 

4.  Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a 

determinare situazioni di conflitto anche potenziale”. 

 

Casaletto Ceredano, lì 21.04.2021 

                     Il Responsabile del Servizio Tecnico 

              f.to    Guffi Arch. Alessandro 


