Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO MANUTENZIONI

Determinazione Dirigenziale n° 1261 del 21/06/2017
Oggetto: Manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enelsole Srl. Impegno
di spesa II semestre anno 2017.

Il Dirigente

RICHIAMATE:

•
•

la Deliberazione C.C. n. 51 del 31.03.2017 di approvazione del Bilancio preventivo 2017/2019;
la D. GC. n. 137 del 12.04.2017 di approvazione del PEG 2017/2019;

CONSIDERATO che con la stessa deliberazione si autorizzano i Dirigenti ad adottare proprie
determinazioni, senza propedeutici atti deliberativi della Giunta Municipale, quando trattasi di spese
dovute all'assolvimento di obbligazioni già assunte;
VISTA la Convenzione per la Gestione degli Impianti di Illuminazione pubblica esistenti sul
territorio comunale di proprietà Enel Sole Srl con rep. 8541/2004, scaduta nel 2014, e per la quale
l'Amministrazione aveva in atto obbligazioni contrattuali con la società stessa;
CONSIDERATO che, trattandosi di un servizio pubblico essenziale, lo stesso non può essere
interrotto ed attualmente è gestito “di fatto” dalla stessa Enel Sole Srl, proprietaria degli impianti,
per lo stretto tempo necessario all'acquisizione degli stessi da parte del Comune, come deliberato
dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 23 del 20.03.2015;
DATO ATTO che si rende necessario assumere gli impegni di spesa per l'assolvimento delle
suddette obbligazioni per il II semestre dell'anno 2017;
TENUTO CONTO che l’impegno rientra tra le spese strettamente necessarie di cui alle lettere b e
c, comma 5, art. 163 T.U.E.L.;
RITENUTO, per le finalità esposte, di procedere a quanto sopra esplicitato;
VISTO :
• il T.U.E.L. n. 267/2000;
• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
•
la normativa vigente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA
1. di impegnare a favore di ENEL SOLE S.r.l. per il II semestre dell'anno 2017 e sulla base di
quanto espresso in premessa, la somma complessiva di €. 65.00,00, che trova copertura finanziaria
al seguente capitolo del bilancio 2017:
48610/2

GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA'
ENEL SOLE SRL

€. 65.000,00

2. di dare atto che si applica lo split payment - in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 - lett. b)
della legge n. 190/2014 – pertanto alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura
dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
3. di dare atto che l'anno di esigibilità dell'applicazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di
spesa in oggetto è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza della stessa al 31.12.2017;
4. di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto
medesimo;
5. di dare atto che il presunto impegno è assunto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs
267/2000;

IL DIRIGENTE
Ing. Luca Vecchieschi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
48610/02

Movimento

Importo
65.000,00

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

