
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  117  del 14/03/2017
    

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

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ACQUA
UTENZE COMUNALI. SOCIETA' ACQUE OVEST BRESCIANO DUE  SRL ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
- con il D.L.n.244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe è stato differito al 31.03.2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed autorizzato l’esercizio
provvisorio;
- l’esercizio provvisorio è disciplinato dall’art.163, comma 3 , del T.U.EE.LL. e dal paragrafo 8) del
principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all.4.2 al d.lgs.118/2011);
- in caso di esercizio provvisorio gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio   
di previsione 2016/2018, competenza 2017;

VISTI gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 per l’annualità 2017
approvati dal C.C. con deliberazione n.16 del 29/06/2016;

VISTO il PEG 2016-2018 approvato dalla giunta Comunale con deliberazione n.72 in data
12/07/2016;

RICHIAMATE:
− la deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 09.06.1992, esecutiva ai sensi di legge, con

la quale si approvava la concessione alla Cogeme Spa di Rovato (Bs) del servizio di
acquedotto comunale per la durata di anni  30 (trenta), alle condizioni riportate nella
convenzione allegata al suddetto provvedimento ;

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.07.2003 è stato approvato l’accordo di
programma con  l’A.A.T.O. per la costituzione della società “Acque Ovest Bresciano srl” per il
servizio idrico integrato ;    

− la deliberazione n. 2 del 18 aprile 2008 , con la quale  l’Assemblea del Consorzio A.A.T.O.
della Provincia di Brescia ha stabilito la presa d’atto del subentro di  Acque Ovest Bresciano
Due S.r.l. alle società Acque Ovest Bresciano srl ;

CONSIDERATO che con la suddetta  delibera del  Consorzio A.A.T.O. della Provincia di
Brescia e la Costituzione di Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. e la prosecuzione dei servizi
idrici in capo alla medesima, è venuta meno la funzione della Società Acque Ovest Bresciano
S.r.l. ;



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 29.09.2008, esecutiva ai sensi di
legge, avente oggetto “ Messa in liquidazione della società Acque Ovest Bresciano srl”  ;

CONSIDERATO che:
- il servizio de quo è da considerarsi una prestazione basilare , pertanto, per il suo rilievo, non può
essere oggetto di interruzione;
-  ai sensi della L.136/2010  non è necessario richiedere il lotto CIG in quanto trattasi di
affidamento in House ;
- con determinazione n.7 del 10/01/2007 veniva effettuato un 1° impegno di spesa presunto per il   
 2017 per un importo di €. 3.000,00;

   
DATO ATTO che si rende necessario provvedere  all’integrazione del medesimo  per il pagamento
alla Società AOB DUE SRL con sede in  25038 Rovato (Bs) , via XXV Aprile n.18 , P.Iva
02944230982,  della spesa relativa al consumo di acqua potabile per le utenze comunali relative al
 2017, ammontante  a presunti  €. 5.000,00,  con imputazione al cap. 109200 codice
meccanografico 01061.03, che presenta la necessaria disponibilità nel bilancio di previsione
2016/2018, competenza 2017;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3/2017, con il quale sono state conferite all’arch. Cesare
Ghilardi, ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000,
le funzioni di Responsabile, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

RILEVATO che la presente determinazione verrà pubblicata, in apposita sezione nel sito internet
comunale, ai sensi della legge 133/2010 ;

VISTI:
-l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
-il decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, “ Testo Unico degli Enti Locali”;
-il vigente Statuti Comunale ;
-il Regolamento di Contabilità ;
-l’art.163, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n.267;

DATO ATTO:
-  della regolarità tecnica della presente determinazione;
- che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio/Area
Economico-Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della
sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.lgs.267/2000;
- ai sensi dell’art.183 , comma 8, del D.lgs.267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
   

DETERMINA

1.di procedere all’ integrazione dell’impegno di spesa per la somma presunta  di €. 5.000,00 a
favore della  Società AOB2  con sede in 25038  Rovato (Bs) , via XXV Aprile n.18, P.Iva
02944230982,  per il servizio di fornitura  acqua potabile presso le  utenze comunali con
imputazione al capitolo 10920000 codice meccanografico 01061.03 , del  bilancio previsionale
2016/2018 , competenza 2017;    

   
2.di attestare, ai sensi dell’art.147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stessa;

3.di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;

4.di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo,
che  qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo  illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01092.00.00 0106103 5.000,00 104 - 02017

Lì, 16-03-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

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. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 16-03-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


