
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  86  del 28/02/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' S ERVIZIO ELETTRICO
NAZIONALE S.P.A. PER RIMBORSO ISTANZA DI CREDITO MA TURATO A TITOLO DI
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'ACCISA SUL CONSUMO DI ENER GIA ELETTRICA

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;   
− per la misurazione della produzione, del consumo e dell’immissione di energia elettrica sono stati installati

dei contatori cui contratto stato stipulato contratto con la società Enel Servizio elettrico s.p.a.;
− ogni anno il Comune di Pontoglio è tenuto ad effettuare delle dichiarazioni in merito al consumo e alla

produzione di energia elettrica;
− in data 21 febbraio 2017, prot. 1840, è pervenuta dalla società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A istanza di

rimborso del credito maturato a titolo di addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica (utenze
con potenza impegnata fino a 200 kw) per il comune di Pontoglio, come emergente dalla dichiarazione dei
consumi 2015 per l’anno 2014;

− l’importo a credito maturato dalla società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. a titolo di addizionale comunale
all’accisa sull’energia elettrica ammonta ad oggi ad euro complessivi €  494,13;



CONSIDERATO che l’Agenzia delle Dogane ha precisato con nota prot. 800/RU del 05 gennaio 2012 e
successivamente confermata con nota del 22 marzo 2012, n. 33585/RU, per quanto di interesse, che in caso
di crediti per addizionale emergenti dalla dichiarazione dei consumi, “…la relativa istanza di rimborso dovrà
essere presentata ai medesimi enti beneficiari….” e che, il Comune di Pontoglio è il soggetto competente a
ricevere l’istanza da parte dalla società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, procedere ad impegnare la somma pari ad euro 494,13 a favore della società Servizio
Elettrico Nazionale S.p.A. (P.IVA 09633951000) con sede in Viale Regina Margherita, 125 00198 – Roma,
per quanto fin ora citato; imputandola al capitolo 11010000, codice meccanografico 0402103 dl bilancio di
previsione 2016-2018, competenza 2017;

DATO ATTO:
− il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai fini del rispetto

della normativa vigente in materia di trasparenza,
− che, trattandosi della restituzione di un tributo, non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− che il capitolo sopracitato presenta la necessaria disponibilità nel bilancio di previsione 2016/2018,

competenza 2017;

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

DATO ATTO che:
− il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio/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- comma 7 – 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

1. di impegnare la somma pari ad euro 494,13 a favore della società Servizio elettrico Nazionale S.p.A.
(P.IVA 09633951000), con sede in viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma, a seguito di istanza di
rimborso del credito maturato a titolo di addizionale comunale sul consumo di energia elettrica (utenze
con potenza impegnata fino a 200 Kw) per il Comune di Pontoglio così come risultato oggi nella
dichiarazione dei consumi 2015 per l’anno 2014;

2. di imputare per la somma pari ad euro 494,13 sul Capitolo 11010000, Codice Meccanografico 0402103
dl 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 01101.00.00 0402103 494,13 161 - 02017

Lì, 07-03-2017

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, 07-03-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


