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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 20 DEL 16/01/2020

Proposta n. A03.S02.S01 108/2020
Determ. n. 20 del 16/01/2020

Oggetto: IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA E
MANUTENZIONI LAMPADE A FAVORE DI ENEL SOLE SRL - ANNO 2020 - CIG
Z422B8A586 .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale nr. 49 del 19/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
Delibera di Giunta Comunale nr. 107 del 24/12/2019 , con la quale è stata approvata la
parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
VISTO il Decreto legge nr. 95/2012 poi convertito nella Legge 135/2012 (revisione della
spesa pubblica - spending review) e s.m.i. con la quale vige l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di rivolgersi a centrali di committenza regionali o alternativamente a
convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip spa per alcune categorie
merceologiche fra le quali è ricompresa l’erogazione di energia elettrica;
RILEVATO che sul territorio comunale vi sono alcune linee di pubblica illuminazione
gestite direttamente da Enel Sole srl e pertanto rimangono in carico a loro;
SPECIFICATO che per tali linee Enel Sole srl esegue: gestione degli impianti,
manutenzione delle linee, sostituzione lampade e adeguamenti vari;
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CONSIDERATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice di riferimento
individuato risulta essere il seguente: CIG Z422B8A586;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuata nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing.
Stefano Valenti, come da poteri conferitigli dal Sindaco in data 28/06/2019 nomina prot.
16026;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- estensore del presente atto è Geom. Balestrazzi Lara;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 N.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000 N.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE, per le motivazioni meglio indicate in premessa, relativamente all'anno
2020, la somma complessiva di Euro 5.000,00 al capitolo 10.05.1.03/2909 - spese
illuminazione viabilità a favore di Enel Sole srl p. IVA 02322600541 , per gestione degli
impianti, manutenzione delle linee, sostituzione lampade e adeguamenti vari;
2) DI LIQUIDARE la spesa ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.18/08/2000 N.267, e del vigente
regolamento di contabilità.
3) DI INCARICARE il competente Responsabile del Settore all’effettuazione delle
verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione come previsto dal D. Lgs. n. 33 del
14/03/2013.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(VALENTI STEFANO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrato impegno n. 144/2020 di € 5.000,00 alla voce 10.05.1.03/2909.
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