
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  99  del 17/03/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ILLUMINAZION E PUBBLICA 1 °
TRIMESTRE 2015  A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE S RL .   

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
−  la società ENEL SOLE S.r.l., ha in essere un contratto per la gestione del servizio di

illuminazione pubblica con il Comune di Pontoglio, derivante da rapporti precedentemente
stipulati con ENEL S.r.l. mediante convenzione, ove gli impianti erano stati realizzati in
comproprietà;

−allo stato attuale gli impianti non sono nella piena disponibilità del Comune di Pontoglio;
− il Comune di Pontoglio ha attivato le procedure per il riscatto degli impianti presenti sul territorio

attualmente in comproprietà;
−con le modifiche apportate dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in legge 23 giugno

2014, n. 89) e dalla legge 11 agosto  2014 n. 114 (di conversione del decreto legge 24 giugno
2014, n. 90), l’obbligo si estende a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia. Il comma 3-bis
recita: “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi
nell’ambito delle unioni dei comuni … ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso Consip S.p.A. o da
altro soggetto aggregatore di riferimento”;

− in virtù della convenzione in essere de quo citata, non è possibile stipulare contratti diversi da
quello in essere con la società Enel Sole S.r.l., ed al fine di non interrompere il servizio di
gestione degli impianti, è necessario effettuare i pagamenti delle fatture entro le data di
scedenza, pena aggravio della spesa per interessi moratori;

PRESO ATTO dell’ art. 23-ter   :  “Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e
servizi da parte degli enti pubblici” della legge 11 agosto 2014, n. 114, convertita in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  modificata dall'art. 8, comma 3-ter, della
legge 11/2015,  prevede che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato, entrano in vigore il 1º settembre 2015 ;   

VISTA la  determinazione n. 1 del 13.01.2015 con la quale si  è preso atto:
- dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31 marzo 2015, così come  stabilito

dal comma 3 dell’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   
- che sino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con



esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATO:
− le indicazioni dell’AVCP contenute nella determinazione n. 8 del 18.11.2010, che al punto 6.2

stabilisce che per i pagamenti in favore di enti previdenziali, dello Stato o di gestori/fornitori di
pubblici servizi, compreso il pagamento delle utenze a rete, possano essere utilizzati anche
strumenti diversi dal bonifico bancario ; tali pagamenti devono comunque essere
obbligatoriamente documentati ed effettuati con modalità idonee a consentire la piena
tracciabilità delle transazioni senza l’indicazione del codice CIG/CUP;

− il vigente regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;   

RAVVISATA, pertanto, la necessità, per quanto sopra citato, procedere ad effettuare un impegno
di spesa presunto per il 1° trimestre  2015, a favo re della società Enel Sole s.r.l. (P.IVA
05999811002) con sede in Viale di Tor di Quinto 45/47, 00191 – Roma al fine di rispettare le
scadenze ed evitare addebiti per interessi per un importo pari ad euro 12.000,00;   

DATO ATTO che, ai soli fini di cui all’art.9, comma1, lettera a)  punto 2 del decreto legge  01 luglio
2009 n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n.1078/2009, il programma dei pagamenti
conseguente all’approvazione della presente determinazione è mensile, salvo imprevisti al
momento non preventivabili e in funzione dell’espletamento del servizio appaltato;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2015 del 09 gennaio 2015, di conferimento all’arch.
Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

DATO TTO che:
- il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione del bilancio di previsione
2015;
-  verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai fini del rispetto della normativa
in meteria di trasparenza;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno
assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni dalla data della fattura;

DETERMINA

1. di impegnare, a favore della società ENEL SOLE S.r.l. (P.IVA 05999811002) con sede in Viale
di Tor di Quinto 45/47, 00191 – Roma, la somma pari ad euro 12.000,00, per il pagamento delle
fatture inerenti la gestione dell’illuminazione pubblica.



2. di imputare la somma pari ad euro 12.000,00 al Titolo I, Capitolo 1935.01, Intervento 1080203
del bilancio in corso di approvazione.

3. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione del
bilancio di previsione 2015;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,  unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,  per ciascun programma, le spese di cui al comma
3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio
di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.    

5. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo   pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01935.01.00 1080203 12.000,00 2015 - 00220

Lì, 25-03-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 25-03-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


