
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Arch. Cesare Ghilardi 

Determinazione Reg. Gen. n. 311 del 22/08/2018  

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALL’ART.  93, COMMA 7 BIS E SS. DEL 
D.LGS  N.163/2006  RELATIVO  AL  SERVIZIO  DI  GESTIONE,  CONSERVAZIONE, 
SORVEGLIANZA E CUSTODIA,  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
CONSERVATIVA,  NONCHE’  PER  LA  RELATIVA  FORNITURA  DI  ENERGIA 
ELETTRICA,  DI  TRASFORMAZIONE,  POTENZIAMENTO,  INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA  ED  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DEGLI  APPARATI 
TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATO:
-  il decreto del Sindaco n. 3/2018, 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 del 18 agosto 2000,  
n. 267. dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07 marzo 2018, con la quale si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2018/2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 17 maggio 2018, con la quale è stato  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

VISTO:
- l’art.  3  della  legge  03  agosto  1990,  n.  241  ”Nuove  norme  sul  procedimento 

amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

PREMESSO che:
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio n. 110 

del 23.02.2016 veniva aggiudicata in via definitiva , alla ditta HERA LUCE S.R.L. con 
sede in via Due Martiri civ.2, in San Mauro Pascoli (FC), P. Iva 02074861200, l’appalto 
per  servizio  di  gestione,  conservazione,  sorveglianza  e  custodia,  manutenzione 
ordinaria  e  straordinaria  conservativa,  nonché  per  la  relativa  fornitura  di  energia 



elettrica, di trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica ed adeguamento 
normativo degli apparati tecnologici degli impianti di illuminazione pubblica nella loro 
complessità  con  l’opzione  del  finanziamento  tramite  terzi,  finalizzato  all’ottenimento 
della massima efficienza energetica e contenimento dell’inquinamento luminoso, per la 
durata di 20 anni, formalizzata con contratto stipulato il 30 maggio 2016 con numero di  
repertorio 831; 

- nell’ambito  del  servizio  de  quo la  quota  lavori  è  stata  realizzata  nel  primo anno di 
contratto,  i  lavori  sono terminati  in data 06/04/2017 come da verbale di  ultimazione 
lavori in pari data; 

- le opere di riqualificazione devono essere sottoposte a collaudo tecnico-amministrativo 
al fine di accertare la regolarità tecnico-contabile; 

VISTO il Collaudo Tecnico-Amministrativo relativo ai lavori oggettivati, depositato agli atti  
dell’Ufficio Tecnico, redatto dall’ing. Diego Belpietro con studio in Brescia, in via Creta n.6, 
approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 293 del 13.08.2018; 
 
PRESO ATTO CHE:
- le funzioni tecniche espletate dall’Ufficio Tecnico in merito ai lavori oggettivati si sono 

concluse che l’approvazione del collaudo tecnico-amministrativo; 
- le attività svolte dall’Ufficio Tecnico rientrano tra quelle previste dal art. 93 del D.Lgs n.  

163/2006 e s.m.e,i;

VISTA la determinazione n. 110 del  23/02/2016 che  demandava a successivo atto,  la 
quantificazione  e  l’assunzione  di  impegno  di  spesa,  dell’incentivo  da  corrispondere  al  
personale dell’UTC quale quota del fondo delle progettazioni relativa all’opera succitata, ai 
sensi  del Regolamento per la costituzione e ripartizione dell’incentivo di  cui  all’Art.  93, 
comma 7 bis e ss. del D. Lgs 12 /04/2006 n. 163 e, smi;

RITENUTO di impegnare per le attività svolte dall’Ufficio Tecnico la somma pari  ad €. 
7.730,00 quale incentivo ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 163/2006;

DATO ATTO:
- della regolarità tecnica della presente determinazione;
- che  il  presente  provvedimento,  al  fine  di  rispettare  gli  adempimenti  in  materia  di 

trasparenza e di  anticorruzione ai  sensi  della normativa vigente, verrà pubblicato in 
apposita sezione sul sito internet comunale; 

CONSIDERATO che il capitolo 19350100, codice meccanografico 10051.03 del bilancio di 
previsione 2018/2020, competenza anno 2018, presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il  presente provvedimento sarà trasmesso al  Responsabile  dell’Area 
Economico-Finanziario:
- 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 decreto legislativo 18 agosto  
2000, n. 267;

- ai  sensi  dell’art.  183,  comma  8  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  il  
programma  dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  atto  è  compatibile  con  gli  
stanziamenti di cassa; 

DETERMINA



1. per le motivazioni in premessa citate, di riconoscere a favore dell’Ufficio Tecnico per 
l’attività  svolta  nell’ambito  del  servizio  di  gestione,  conservazione,  sorveglianza  e 
custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa, nonché’ per la relativa 
fornitura di energia elettrica, di trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica 
ed  adeguamento  normativo  degli  apparati  tecnologici  degli  impianti  di  illuminazione 
pubblica nella loro complessità con l’opzione del finanziamento tramite terzi, finalizzato 
all’ottenimento della massima efficienza energetica e contenimento dell’inquinamento 
luminoso,  per  la  durata  di  20  anni  (venti  anni),  la  somma di  euro  7.730,00,  quale 
incentivo ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 163/2006;

2. di  impegnare la somma di  €.  7.730,00 al  capitolo 19350100 codice meccanografico 
10051.03 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2018;

3. 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 stesso;

4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  07  agosto  1990,  n.  241  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 

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A. 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 311 del 22/08/2018 avente per oggetto:
IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALL’ART. 93, COMMA 7 BIS E SS. DEL D.LGS N.163/2006 
RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E 
CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSERVATIVA, 
NONCHE’ PER LA RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI 
TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

U 2018 2018 707 10051.03.19
350100

  7.730,00

Lì, 22/08/2018 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  
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