
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  198  del 06/05/2016
    

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

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER CORRISPETTIV I DI ATTIVITA' DI
SOPRALLUGO, POSA, ALLACCIO CONTATORE E FORNITURA TE MPORANEA   
ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE  DELLA "FESTA DELLA MIETITURA" A
FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA.  CIG Z8E19C0 3EC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO :
− che l’associazione “ Vecchia Fattoria ” con sede in via Maglio n. 51  a Pontoglio ( P. Iva e C.F.

02823800988 ), dallo 08.07.2016 al 18.07.2016, nell’area verde di via Verdi organizzerà  come
ogni anno   la “Festa della Mietitura” ;

− che, a tal uopo, in data 16 febbraio u.s. prot. 1953 , la suddetta associazione ha avanzato
richiesta di fornitura energia elettrica  temporanea   per  l’illuminazione pubblica serale e
notturna con installazione di un contatore da Kw.70 V.380 per il sopracitato periodo;   

DATO ATTO che dal 1° gennaio la Legge di stabilità 2016 , n.208/2015 , art.1 , commi 502 e
503 , ha decretato che non è obbligatorio ricorrere al Mepa o alle Centrali di Committenza
Regionali per gli acquisti di beni e servizi fino a 1.000 Euro ;   

CONSIDERATO che  sulla base  della spesa sostenuta l’anno precedente, si ritiene opportuno
procedere ad un primo impegno di spesa presunto   pari ad €. 1.000,00  Iva compresa a favore   
della società  Enel  Spa Servizio Elettrico (P.IVA  00934061003) con sede in Viale Regina
Margherita n. 125 – 00198 Roma (RM) per corrispettivi di sopralluogo , installazione contatore e
consumo energia elettrica , riservandosi di integrare detta somma , qualora la spesa, a seguito  di
Kw utilizzati al termine delle festività , superasse l’impegno che si assume con il presente atto ;   

VISTO Il Regolamento Comunale , approvato con delibera del C.C. n.7 del 28.04.2014;

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco  n.1 /2016 dell’11.01.2016 , con il quale  ha conferito  al
sottoscritto , ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 le funzioni di
Responsabile di Servizio , ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell’Area   “Tecnica
e Gestione del Territorio”    ;

VISTI :   
- il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
- Il Regolamento Comunale , approvato con delibera del C.C. n.7 del 28.04.2014;



DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile 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.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno
assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di confermare la premessa narrativa , quale parte intergrante e sostanziale del presente atto ;   

2. di procedere ad un primo impegno di spesa presunto   di €. 1.000,00 Iva compresa  al capitolo
1935.01 codice meccanografico 1005103  per il corrispettivo di  sopralluogo , posa  e allaccio
contatore  ai fini  del  posizionamento  di n.1 contatore  da Kw.70  v. 380 per la fornitura di energia
elettrica   temporanea   dell’illuminazione pubblica serale e notturna  da installarsi in via Verdi in
occasione della “Festa della Mietitura” organizzata dalla “Vecchia Fattoria”  nel  periodo dallo
08.07.2016 al 18.07.2016, a favore della società      Enel  Servizio Elettrico Spa con sede legale a
Roma , viale Corso Margherita 125 , C.F. e P.Iva 09633951000     ,   del bialncio pluriennale
2015-2017, competenza 2016 ;;   

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 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 Vicario 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 01935.01.00 1080203 1.000,00 2016 - 00338

Lì, 03-06-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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, 03-06-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


