
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  245  del 13/06/2017
    

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

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' IREN MERCATO   
S.P.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELET TRICA IMMOBILI
COMUNALI A SEGUITO DI ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSI P CON
DISIMPEGNO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI NN. 5/2017 E 80/2017. CIG 6963041335.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO   che :
-  in data 30.04.2017 scadeva  il contratto per il servizio di fornitura di energia elettrica per le
proprietà del Comune di Pontoglio  con la società Iren Mercato Spa  con sede in via SS. Giacomo
e Filippo n. 7 , 16100 Genova ( Ge)  P. Iva 01178580997;   
- che ai sensi dell’art.33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, i Comuni devono acquisire
beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro
soggetto aggregatore di riferimento;
- che  sulla la piattaforma “ Acquistinretepa” è a tutt’ oggi attiva la convenzione per la fornitura di
energia elettrica con la  ditta “ Iren Mercato Spa” con sede legale in via SS. Giacomo e Filippo 7 ,
16122 Genova P. Iva e C.F. 01178580997 – lotto 2 – Lombardia-Liguria -;   
- che, di conseguenza  a tempo debito,  è stata attivata la procedura attraverso la suddetta
piattaforma con la  ditta aggiudicataria consip “ Iren Mercato Spa” con sede legale in via SS.
Giacomo e Filippo 7 , 16122 Genova P. Iva e C.F. 01178580997;   
- che si rende pertanto necessario procedere al conseguente impegno di spesa;
- che si è avuta un’economia sugli impegni relativi al periodo di fornitura energia elettrica immobili   
comunali  relativi al 1° quadrimestre 2017 per un i mporto pari ad €. 8.434,01 come di seguito
specificato:

• N.109/2017   cap. 1092.00.00   €.   805,64
• N.110/2017   cap. 1099.00.00   €.1.425,71
• N.111/2017   cap. 1101.00.00   €.1.509,59
• N.112/2017   cap. 1103.00.00   €.1.936,30
• N.278/2017   cap. 1478.02.00   €.   821,97
• N.114/2017   cap. 1742.02.00   €.1.934,80

RITENUTO disimpegnare  le suddette somme ed utilizzarle per la fornitura di energia elettrica per
il restante periodo 2017,

CONSIDERATO che il servizio di energia elettrica è da considerarsi una  prestazione basilare e,
pertanto, per il suo rilievo non può essere oggetto di interruzione;



RAVVISATA la necessità, per quanto sopra specificato, di procedere all’impegno di spesa
presunto per il  2017 a favore della società aggiudicataria tramite la convenzione attiva Consip “
Iren Mercato Spa” con sede legale in via SS. Giacomo e Filippo 7 , 16122 Genova P. Iva e C.F.
01178580997 della somma pari ad euro 21.380,00 con imputazione ai sotto elencati capitoli e
codici meccanografici del bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017:   

Cod. meccan.   Capitolo    Impegno di spesa
01.06.103   1092.00.00(Comune)   €.  6.500,00   
04.01.103   1099.00.00(Materna)   €.  3.400,00
04.01.203   1101.00.00(elementare)  €.  3.800,00
04.01.203   1103.00.00(media)   €.  4.300,00
05.02.103   1478.02.00(biblioteca)  €.  1.380,00
09.02.103   1742.02.00(pompe e fontana) €.   2.000,00

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

DATO TTO che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet
comunale ai fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;

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:
- della regolarità tecnica della presente determinazione;
 - 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.183- 7° comma – del decreto legislativo 18 agosto 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

che il servizio di energia elettrica è da considerarsi una  prestazione basilare e pertanto  per il suo
rilievo non può essere oggetto di interruzione ;

1.di procedere a disimpegnare la somma complessiva pari ad €.8.434,01 di cui seguenti  impegni
e capitoli :
• N.109/2017   cap. 1092.00.00   €.   805,64
• N.110/2017   cap. 1099.00.00   €.1.425,71
• N.111/2017   cap. 1101.00.00   €.1.509,59
• N.112/2017   cap. 1103.00.00   €.1.936,30
• N.278/2017   cap. 1478.02.00   €.   821,97
• N.114/2017   cap. 1742.02.00   €.1.934,80

2.di impegnare per i motivi in premessa citati la somma pari ad euro 21.380,00 in favore della
società “ Iren Mercato Spa” con sede legale in via SS. Giacomo e Filippo 7, 16122 Genova P.Iva e
C.F. 01178580997, con imputazione ai sotto elencati capitoli e codici meccanografici del bilancio
di previsione 2017/2019, competenza 2017:   



Cod. meccan.   Capitolo    Impegno di spesa
01.06.103   1092.00.00(Comune)   €.  6.500,00   
04.01.103   1099.00.00(Materna)   €.  3.400,00
04.01.203   1101.00.00(elementare)  €.  3.800,00
04.01.203   1103.00.00(media)   €.  4.300,00
05.02.103   1478.02.00(biblioteca)  €.  1.380,00
09.02.103   1742.02.00(pompe e fontana) €.   2.000,00

3.di attestare, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto e la
correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

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 01092.00.00 0106103 6.500,00 641 - 02017
S 01099.00.00 0401103 3.400,00 642 - 02017
S 01101.00.00 0402103 3.800,00 643 - 02017
S 01103.00.00 0402103 4.300,00 644 - 02017
S 01478.02.00 0502103 1.380,00 645 - 02017
S 01742.02.00 0902103 2.000,00 646 - 02017

Lì, 20-06-2017

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. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 20-06-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


