
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  331  del 25/08/2015
    

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

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO MI SURA IMPIANTI
INCENTIVATI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO (CIG. ZE915C 4409).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
− sul tetto della Scuola Primaria di Primo Grado (Elementare) sita in viale Dante Alighieri, 24, è

stato installato un impianto fotovoltaico da 78,69 Kwp, ad oggi in funzione;
− per l’impianto sopra citato è stato attivato il servizio di misurazione impianti incentivati da

parte della società Enel Distribuzione, con il pagamento annuale del servizio prestato,
necessario per il funzionamento dello stesso;

SI RITIENE per quanto in premessa citato, procedere al fine di ottemperare al pagamento della
fattura annuale per il servizio offerto, ad effettuare impegno di spesa della somma pari ad euro
402,60 IVA di legge inclusa in favore della società Enel Distribuzione Territoriale Rete Elettrica
Lombardia (P.IVA 05779711000), con sede in via Beruto, 18 – 20131 Milano;

RICHIAMATI:
− il decreto del Sindaco n. 3/2015, del 09 gennaio 2015, 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”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2015, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la
Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTO:
− 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 Statuto Comunale;
− il vigente Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio 2009,

n. 78, convertito nella legge n. 102, del 03 agosto 2009 (tempestività dei pagamenti della
P.A.).

− che la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione sul sito internet
comunale al fine di rispettare la normativa vigente in materia di trasparenza;



DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile Vicario dell’Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 – del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, del decreto
legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge n. 102, del 03 agosto 2009 (tempestività dei
pagamenti della P.A.).

PRECISANDO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 22 dicembre 2009, che il pagamento conseguente
all’impegno assunto con il presente atto verrà effettuato entro nell’anno 2015.

DETERMINA

1. Di impegnare la somma pari ad euro 402,60 (IVA di legge compresa), in favore della società
Enel Distribuzione Territoriale Rete Elettrica Lombardia (P.IVA 05779711000), con sede in via
Beruto, 20131 Milano, per il pagamento del servizio misura impianti incentivati.

2. Di imputare per la somma pari ad euro 402,60, al Titolo I, Cap. 1102/00, intervento 1040203,
del bilancio approvato.

3. Di pubblicare all’albo pretorio, gli estremi del presente atto.
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 01102.00.00 1040203 402,60 2015 - 00482

Lì, 01-09-2015

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, 01-09-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


