
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  75  del 23/02/2017
    

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

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO GESTIONE I LLUMINAZIONE
PUBBLICA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL. CIG  Z821D82402 .

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;

PREMESSO che:
−  la società ENEL SOLE S.r.l., con sede legale in viale Tor di Quinto 45/47 00191 Roma, ha avuto

in essere il contratto per la gestione del servizio di illuminazione pubblica con il Comune di
Pontoglio fino al 30 aprile 2016, derivante da rapporti precedentemente stipulati con ENEL S.r.l.
mediante convenzione, ove gli impianti erano stati realizzati in comproprietà;   

− In data 01 dicembre 2016 prot.13444 è pervenuto un sollecito di pagamento a titolo di conguaglio
di gesione degli impianti per complessivi €. 1.221,80 Iva compresa;

−  è necessario procedere ad effettuare il pagamento di cui al punto precedente pena aggravio
della spesa per interessi moratori;

PRESO ATTO della legge di stabilità 2016, n.208 del 28 dicembre 2015 , art.1 , comma 501;   

RICHIAMATI:
− 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;
   

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra citato, procedere ad effettuare l’impegno di spesa  a
favore 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 1.221,80 Iva compresa con imputazione al cap. 1935.01 del bialncio di previsione
2016/2018, competenza 2017 ;   

PRESO ATTO che li capitolo sopracitato presenta la necessaria disponibilità nel bilancio di
previsione 2016/2018, competenza 2017;

VISTO l’art.163, comma 5, lettera c) del D.Lgs.267/2000;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2017, 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”;

VISTI:
− 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;

DATO ATTO che :
-  della regolarità tecnica della presente determinazione ;
- la presente determinazione verrà pubblicata nell’apposita sezione del sito internet comunale nel
rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio/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 D.L.vo 18.08.2000, n.
267 ;
- 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 confermare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.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 1.221,80 Iva compresa , quale
conguaglio  la gestione dell’illuminazione pubblica , con imputazione al   apitolo 1935.01, codice
meccanografico 1005103 del bilancio di previsione 2016/2018, competenza 2017 ;

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 stessa;

4.di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5.di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 gennaio 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
 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 01935.01.00 1005103 1.221,80 258 - 02017

Lì, 28-02-2017

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, 28-02-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


