
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  84  del 28/02/2017
    

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

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' G RUPPO MOSSALI
S.R.L. PER LA VERIFICA PERIODICA DEL SISTEMA DI PRO TEZIONE DI
INTERFACCIA CON CASSETTA PROVA RELE' AI SENSI DELLA  DELIBERAZIONE
DELL'AEEGSI N. 786/20016/EEL. (CIG. Z611D8D276).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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 n. 267 del 18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del
Territorio”;

VISTI:
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
− la legge 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
− il vigente Statuto comunale;

PREMESSO che:
− con il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 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 n. 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 giugno 2016;

VISTO il PEG 2016-2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 in data 12 luglio 2016;

PREMESSO che:
− il Comune di Pontoglio ha un impianto fotovoltaico installato sopra il tetto della Scuola Primaria di Primo

Grado (Elementare) sita in viale Dante Alighieri avente una potenza di 78,69 Kwp;   
− con deliberazione n. 786/2016/EEL, l’AEEGSI, secondo la norma CEI021, ha stabilito che tutti gli utenti

attivi produttori di energia (quindi tutti i proprietari di impianti fotovoltaici da 11 kwp a 200 kwp in BT) sono
obbligati ad effettuare le verifiche periodiche del sistema di protezione di interfaccia con cassetta prova relè;
   

SENTITA la società Gruppo Mossali s.r.l., quale nostra ditta manutentrice dell’impianto fotovoltaico per un
preventivo di spesa;



VISTO il preventivo di spesa pervenuto mezzo mail e protocollato in data 17 febbraio 2017, con il n. 1700, il
quale per tutti gli interventi da eseguire relativamente a quanto richiesto dalla normativa de quo citata,
ammonta ad euro 330,00 IVA di legge esclusa;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ove le amministrazioni comunali per
l’acquisto di beni e servizi di importo inferiori ad euro 1.000,00, non sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO, al fine di rispettare le normative vigenti in materia, nonché al fine di evitare la sospensione
dell’erogazione degli incentivi previsti per la convenzione in essere con il GSE per lo scambio sul posto,
procedere ad impegnare la somma pari ad euro 403,00, IVA di legge inclusa a favore della società Gruppo
Mossali s.r.l., (P.IVA 00616730982 – C.F. 01279330177) con sede in via G. Di Vittorio, 1 – 25037 Pontoglio
(BS);

RICHIAMATO l’art.163, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che il capitolo 19350300, Codice Meccanografico 1005102; del bilancio 2016-2018,
competenza 2017, presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai fini del rispetto

della normativa vigente in materia di trasparenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria 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;

DETERMINA

1. di impegnare la somma pari ad euro 403,00 a favore della società Gruppo Mossali s.r.l. (P.IVA
00616730982 – C.F. 01279330177) con sede in via G. Di Vittorio, 1 – 25037 Pontoglio (BS), per le
verifiche periodiche del sistema di protezione di interfaccia con cassetta prova relè, sull’impianto
fotovoltaico sito presso la Scuola Primaria di primo Grado (Elementare);    

2. di imputare per la somma pari ad euro 403,00 sul Capitolo 19350300, Codice Meccanografico 1005102
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 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
 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 01935.03.00 1005102 403,00 264 - 02017

Lì, 02-03-2017

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, 02-03-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


