DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
Giussano, 22/09/2021

Determinazione n. 613/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DOVUTO AD E E-DISTRIBUZIONE PER I
TELERUTTORI AFFERENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Premesso che il Comune di Giussano ha sottoscritto con la Società E-Distribuzione S.p.a.
il “regolamento di esercizio per l’esecuzione di attività su impianti di illuminazione
pubblica”, che definisce le condizioni e le modalità operative secondo le quali gli
operatori di E-distribuzione, del Comune di Giussano o dall’impresa da esso incaricata,
possono accedere negli impianti di illuminazione pubblica promiscua per eseguire
attività di esercizio, manutenzione, pronto intervento e lavori.
Dato atto che al punto 2 dell’allegato 6 del regolamento di esercizio è previsto che sia
corrisposto un canone per la manutenzione delle cabine secondarie di media e di bassa
tensione al cui interno è situato un organo di manovra - teleruttore - afferente agli
impianti di IP del Comune, determinato in 200,00 euro annui per ciascuna cabina non di
proprietà del Comune.
Visto che il numero di cabine è indicato nell’allegato 1 del regolamento di esercizio e
che le stesse sono 40, di cui 39 soggette a contribuzione, e che quindi è necessario
corrispondere il contributo annuo di € 7.800,00, oltre iv 22%;
Vista la comunicazione ricevuta da E-Distribuzione S.p.a. con PEC n. 28123 del
01/12/2020, che richiedeva la corresponsione del canone per i teleruttori per le
annualità 2018 - 2020 così suddivisa:
 anno 2018: 5.850,00 € oltre iva 22%, in quanto il regolamento è stato
sottoscritto a fine febbraio 2018
 anno 2019: 7.800,00 € oltre iva 22%
 anno 2020: 7.800,00 € oltre iva 22%
Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa e corrispondere il contributo
complessivo di € 21.450,00, come previsto dal regolamento precitato.
Visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2021-2023, approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020.
Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 52 del 23 dicembre 2020, nonché tutte le successive variazioni approvate
dagli organi competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000.
Visto il PEG 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite le dotazioni
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finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 169
del D.Lgs. 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi
competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000.
Vista la delibera di giunta n°55 approvata in data 8 aprile 2021 avente ad oggetto
“Approvazione del piano della performance 2021”.
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Visti i Decreti sindacali:
- n. 29 del 19 dicembre 2019 e n. 30 del 20 dicembre 2019 aventi ad oggetto
“Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 11 del 30 giugno 2021 – “Conferimento incarico dirigenziale al Segretario
Generale”;
- n. 12 del 6 luglio 2021 – “Sostituzione reciproca dei dirigenti in caso di vacanza,
assenza o impedimento”.
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione.
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Su proposta del Responsabile del procedimento arch. Marcella Malzanni, Funzionario
Responsabile del servizio patrimonio e opere pubbliche.
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esposte di:
1. assumere l’impegno per il canone relativo alla manutenzione delle cabine secondarie
di media e di bassa tensione al cui interno è situato un organo di manovra teleruttore - afferente agli impianti di illuminazione pubblica, determinato in 200,00
euro annui per ciascuna cabina non di proprietà del Comune, come previsto al punto
2 dell’allegato 6 del “regolamento di esercizio per l’esecuzione di attività su impianti
di illuminazione pubblica”;
2. disporre che la spesa oggetto della presente determinazione venga impegnata così
come segue:

Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo

Descrizione Capitolo

Esercizio
contabile

Importo
(iva
inclusa)
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10

5

1

3

56600

SPESE
PER
ENERGIA 2021
ELETTRICA
PER
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SULLE STRADE

Fornitore

E- Distribuzione S.p.a.

Partita IVA / C.F.

IT15844561009

CIG

Z0132FDBB9

CUP
(in caso di opere)

***

€26.169,00

Piano finanziario
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica
(5°livello)
c-c dedicato, ai
sensi dell’articolo
3, comma 7 L.
136/2010
Esercizio
di
esecuzione
prestazione
Fonte
finanziamento

di

Come da documentazione depositata agli atti d’ufficio
Si tratta di canoni relativi ad esercizi 2018, 2019 e 2020, come
richiesto da E-Distribuzione S.p.a. con pec n. 28123 del
01/12/2020;
Risorse correnti generali

3. demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al
ricevimento di regolari fatture, previo atto di liquidazione attestante il riscontro
della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle
condizioni pattuite ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, tramite bonifico
bancario intestato a E-Distribuzione S.p.a. come indicato in fattura;
4. dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile
con i vincoli di finanza pubblica.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, che i provvedimenti che comportano
impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID
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Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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