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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO
CITTADINO - 1° SEMESTRE 2019
EURO 92.500,00 (ONERI FISCALI INCLUSI)

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

sul territorio del Comune di Cinisello Balsamo sono presenti circa 6.536 punti
luce di cui 2.812 punti luce già da tempo di completa proprietà comunale e n.
3724 (consistenza inserita a cespite) recentemente acquisiti a patrimonio
comunale dalla Società Enel So.L.E. S.r.l. oltre a n. 102 quadri elettrici di
comando, anch’essi di proprietà comunale;

•

con Delibera di G.C. n. 24 del 18/01/2013 l’Amministrazione comunale ha deciso
di aderire per gli impianti già da tempo di completa proprietà comunale alla
convenzione che CONSIP S.p.A. ha aggiudicato ad Enel So.L.E. S.r.l. (Servizio
Luce 2 – Lotto 1 per le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta) per
la gestione degli impianti di illuminazione pubblica;

•

i restanti punti luce recentemente acquisiti a patrimonio comunale sono ancora
in conduzione alla società Enel So.L.E. S.r.l. senza soluzione di continuità ed alle
medesime condizioni previste attualmente fino all’individuazione del nuovo
gestore degli stessi, in virtù delle disposizioni di Legge che non consentono
l’interruzione di un pubblico servizio.

Ciò premesso, essendo necessario assicurare la copertura della spesa occorrente a
garantire la continuità del servizio di gestione e manutenzione della pubblica
illuminazione sul territorio durante il primo semestre del 2019;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione del
documento unico di programmazione (DUP) 2019 - 2021”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, e relativi allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2019/2021”;
Visti gli artt. 107 e l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1 ) di impegnare a favore di Enel So.L.E. S.r.l., per le motivazioni evidenziate, la
somma occorrente ad assicurare per il primo semestre dell'anno 2019 la continuità
della gestione e delle manutenzioni ordinarie sugli impianti di illuminazione pubblica
recentemente acquisiti a proprietà comunale da Enel So.L.E. S.r.l., somma pari ad
euro 92.500,00 (oneri fiscali inclusi) al Capitolo 1420120/2, Piano Finanziario
1.03.02.09.004, C. Resp. 05S_P_02, C.d.C. S2.504 (FF24);
1) di dare atto che tale spesa risulta finanziata da diversi accertamenti assunti sui
diversi capitoli delle sanzioni del Codice della Strada (FF24);
1) di dare atto che tali somme verranno liquidate a seguito di emissione di regolare
fattura con successivo atto;
1) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
1) di dare atto che l'obbligazione si concluderà entro il 30/06/ 2019;
1) di trasmettere la presente determinazione al dirigente del Settore Risorse e
patrimonio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
1) di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
1) di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa, il
numero impegno e il Settore competente.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI
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Capitolo/Articolo 1420120/2 EX982125001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI
SERVIZI-MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FF24)
Soggetto ENEL SOLE SRL

Centro di Costo S2.504 illuminazione pubblica

ALLEGATI

- FF24 (impronta: F93B4404EDA7F03E70908C3249DB190123C1936AB7D23F380280C78697E8BFC1)

