COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

200
195

DEL
DEL

28/04/2021
22/04/2021

OGGETTO:

Servizio di gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica
di proprietà comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta Edison
Facility Solution s.p.a. con sede in Trento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 503 del 05.09.2017 con la quale è stato affidato il
servizio di gestione integrata dell’impianto di illuminazione pubblica di proprietà
comunale alla Ditta Zephyro S.p.a. con sede in Milano, dando atto che:
 l’affidamento riguarda anche la fornitura di energia elettrica per l’impianto di
illuminazione pubblica;
 il contratto verrà stipulato per 9 anni a decorrere dal 01.09.2017, a prezzo
predeterminato;
 il costo contrattuale annuo per la manutenzione ordinaria integrata è pari a €
83.422,17 oltre IVA 22 % per un totale di € 101.775,05;
 il costo contrattuale complessivo per i servizi extra canone è pari a € 36.107,18 oltre
IVA 22 % per complessivi € 44.050,75;
Richiamata la propria determinazione n. 56 del 31.01.2020 con la quale è stato dato atto
della fusione per incorporazione in Zephyro S.p.a. di Edison Facility Solutions S.p.a.,
dando atto che ogni atto relativo all’assunzione di impegni di spesa e liquidazioni a partire
dal 01.01.2020 deve essere effettuato a favore della Edison Facility Solutions s.p.a. con sede
legale in Trento;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art. 151, D.lgs. n.
267/2000 E Art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021 con la quale è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 e piano degli obiettivi di
performance.
Ritenuto dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo alla fornitura di
energia elettrica ed al servizio di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica
per l’anno 2021 a favore della Ditta Edison Facility Solutions s.p.a. con sede legale in Via
dei Viticoltori n. 5, in Trento per l’importo presunto di Euro 109.000,00 I.V.A. inclusa;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di impegnare la somma di Euro 109.000,00 I.V.A. inclusa a favore della Ditta Edison
Facility Solutions s.p.a. con sede legale in Via dei Viticoltori n. 5, in Trento – Partita
I.V.A./ C.F. 08414430960 relativamente alla fornitura di energia elettrica ed al servizio
di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica per l’anno 2021;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del DPCM 28/12/2011:

Registrazione
_

Impegno di spesa

_

Accertamento di entrata

Totale € 109.000,00
Cap. n. 8214.1

Anno di

Anno di pagamento
/riscossione

Controllo di cassa

imputazione
2021 € 109.000,00

2021 € 109.000,00

2022

2022

2023

2023

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: 7188365A72.

Determina N. 200 del 28/04/2021
Oggetto: Servizio di gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica di
proprietà comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta Edison Facility Solution
s.p.a. con sede in Trento.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 28/04/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 03/05/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 03/05/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

