
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  199  del 03/06/2015
    

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

OGGETTO: PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI FORNITU RA DI ENERGIA
ELETTRICA, A FAVORE DELLA SOCIETA' LINEA PIU' S.P.A . UNIPERSONALE E
IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO   che:
− il servizio di fornitura di energia elettrica per le proprietà del Comune di Pontoglio è gestito

attualmente, dalla società Linea Più S.p.A. Unipersonale;
−con determinazione n. 23 del 03 febbraio 2015, veniva assunto impegno di spesa in esercizio

provvisorio per il servizio in questione;
− il contratto per la fornitura di energia aveva scadenza in data 31 marzo 2015;
−con determinazione n. 106 del 26 marzo 2015, veniva effettuata la proroga tecnica per il servizio

di fornitura di energia elettrica fino al 31 maggio 2015;

CONSIDERATO   che:
− le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di acquisto di beni o servizi di importo inferiore alla

soglia di rilievo comunitario, mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici delle centrali regionali di riferimento;

−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 e s.m.i. (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”;

− l’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 27 febbraio
2015, n. 11,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 a partire dall’1 settembre
2015;

−sono state attivate da parte dell’ufficio le procedure di gara attraverso il sistema  delle
convenzioni attive, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni attraverso Consip;   

−è stato effettuato ordine diretto di acquisto con la ditta fornitrice Gala S.p.A.;
− la stessa ditta ha rifiutato l’ordine, in quanto la media del quantitativo di energia elettrica da

fornire risulta sotto soglia del quantitativo medio ordinabile pari a 20.000 KWH/annuo;



DATO ATTO  che:
− il servizio di energia elettrica è uno dei servizi basilari, pertanto, per il suo rilievo, non può essere

oggetto di interruzione;

− in attesa di una convenzione adatta alle esigenze comunali per la fornitura di elettrica, è consono
procedere ad effettuare una proroga tecnica a favore della Società Linea Più S.P.A.
Unipersonale (P.IVA 01275720199) con sede in via Donegani, 21 – 27100 Pavia (PV);   

VISTA   la determinazione n. 177 del 19 maggio 2015, con la quale si è preso atto:   
- dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31 luglio 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;

RAVVISATA   la necessità, per quanto sopra specificato, di procedere:
−ad effettuare una proroga tecnica a favore della società Linea Più S.P.A. Unipersonale (P.IVA

01275720199) con sede in via Donegani, 21 – 27100 Pavia (PV), a far data dal 1 giugno 2015
fino alla data del 31 luglio 2015;

−ad effettuare l’integrazione agli impegni di spesa della somma pari ad euro 66.650,00 così
ripartiti:
• impegno 2015/00122, cap. 1093.00, intervento 1010603 di euro  5.800,00,
• impegno 2015/00123, cap. 1100.00, intervento 1040103 di euro  3.000,00,
• impegno 2015/00124, cap. 1102.00, intervento 1040203 di euro  3.700,00,
• impegno 2015/00125, cap. 1104.00, intervento 1040303 di euro  5.000,00,
• impegno 2015/00126, cap. 1105.00, intervento 1050103 di euro     850,00,
• impegno 2015/00127, cap. 1935.01, intervento 1080203 di euro 44.000,00,
• impegno 2015/00128, cap. 1742.01, intervento 1090603 di euro   3.500,00,
• impegno 2015/00129, cap. 1091.00, intervento 1100103 di euro      800,00;

DATO ATTO CHE:
− il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione del bilancio di  previsione

anno 2015;
− il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet comunale ai sensi

del rispetto della normativa in materia di trasparenza;

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 dereto 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”;

− l’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si evidenzia che sono escluse
dall’impegno in dodicesimi le spese   tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di

pagamento frazionato in dodicesimi, di   carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;   

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;



VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del
Territorio, arch. Cesare Ghilardi;

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.151- 4° co mma – del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

−per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del 01 luglio 2009 n. 78,
convertito nella legge 03 agosto 2009, n.10 (tempestività dei pagamenti della p.a.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione n.163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti agli impegni assunti  verranno
effettuati in concomitanza alla presentazione della fattura;

DETERMINA

1. La necessità per le motivazioni in premessa citate, procedere ad effettuare una proroga
tecnica per il servizio di fornitura di energia elettrica in favore della Società Linea Più S.P.A.
Unipersonale (P.IVA 01275720199) con sede in via Donegani, 21 – 27100 Pavia (PV), a far
data dal 1 giugno  2015 fino alla data del 31 luglio 2015.

2. Di procedere ad effettuare l’integrazione agli impegni di spesa della somma pari ad euro
66.650,00 così ripartiti:
• impegno 2015/00125, cap. 1104.00, intervento 1040303 di euro  5.000,00,
• impegno 2015/00122, cap. 1093.00, intervento 1010603 di euro  5.800,00,
• impegno 2015/00123, cap. 1100.00, intervento 1040103 di euro  3.000,00,
• impegno 2015/00124, cap. 1102.00, intervento 1040203 di euro  3.700,00,
• impegno 2015/00126, cap. 1105.00, intervento 1050103 di euro     850,00,
• impegno 2015/00127, cap. 1935.01, intervento 1080203 di euro 44.000,00,
• impegno 2015/00128, cap. 1742.01, intervento 1090603 di euro   3.500,00,
• impegno 2015/00129, cap. 1091.00, intervento 1100103 di euro      800,00.

3. Di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nelle more del bilancio di corso di
approvazione.

4. 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. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01104.00.00 1040303 5.000,00 2015 - 00125
S 01102.00.00 1040203 3.700,00 2015 - 00124
S 01093.00.00 1010603 5.800,00 2015 - 00122
S 01100.00.00 1040103 3.000,00 2015 - 00123
S 01105.00.00 1050103 850,00 2015 - 00126
S 01935.01.00 1080203 44.000,00 2015 - 00127
S 01742.01.00 1090603 3.500,00 2015 - 00128
S 01091.00.00 1100103 800,00 2015 - 00129

Lì, 08-06-2015

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, 08-06-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


