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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 310 /Reg. Generale 101 /Reg. Area 

 
OGGETTO: INSTALLAZIONE N. 4 LAMPIONI IN VIA ORECCHIA. IMPEGNO DI 

SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE S.R.L. - (CIG:Z9D1C02CA6). 

  
il giorno 23/11/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

PREMESSO che il Sig. Fausto Stefanini residente in via Picoco n. 26, Bascapè (MI), in qualità di 

proprietario di un immobile ubicato in via Orecchia, n° 40, Località Pezzolo, ha espresso, con lettera 

acquisita agli atti in data 10.11.2016 (atti comunali n° 13716), la volontà di donare al Comune di 

Tavazzano con Villavesco n° 4 pali di illuminazione pubblica comprensivi di corpi illuminanti e delle 

opere edili necessarie, pali da installare in via Orecchia, in località Pezzolo; 

 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Società Enel Sole SRL “Offerta SAP n° 10110933” 

(atti comunali n. 7875 in data 2/7/2016) che prevede l’installazione di n° 4 corpi illuminanti in via 

Orecchia, località Pezzolo; 

 

PRESO ATTO che il preventivo sopra citato predisposto dalla Società Enel Sole SRL prevede a 

carico di questo Ente una spesa e di € 759,00 oltre IVA al 22% per un totale di 925.98 IVA compresa, 

per l’esecuzione degli allacciamenti elettrici; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n° 80 in data 15.11.2016  

 

PRESO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata: 

- l’Amministrazione comunale ha accettato la proposta del sig. Fausto Stefanini di donare al 

Comune di Tavazzano con Villavesco n° 4 pali di illuminazione pubblica comprensivi di corpi 

illuminanti e delle opere edili necessarie da installare in via Orecchia, in località Pezzolo 

- per la realizzazione dell’intervento di che trattasi rimane a carico del Comune esclusivamente la 

spesa relativa agli allacciamenti elettrici quantificata dalla società Enel Sole SRL in € 759,00 oltre 

I.V.A., pari a € 925,98 I.V.A. compresa 

- viene demandata al Responsabile del Servizio l’assunzione dell’impegno di spesa di € 925,98 con 

imputazione al codice 10.5.1.0103 – ex capitolo n. 5281 del bilancio di previsione 2016 

 

PRESO ATTO inoltre che il sig. Fausto Stefanini ha dichiarato: 

- che tutte le opere edili (canalizzazioni e getti di fondazione) verranno realizzate in conformità alle 

“Prescrizioni Costruttive” Enel Sole riportate nell’offerta (Rif. OF 10110933); 

- di fornire successivamente alla realizzazione delle opere edili, tutti gli elaborati tecnici, le 

dichiarazioni di conformità, e di collaudo positivo riguardanti le opere realizzate; 

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto  Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

(nuovo Codice dei  contratti pubblici) ed in particolare:  

• l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni  appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

 



• l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 

40.000, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento di che trattasi è da considerarsi di modico valore e pertanto è 

ragionevole procedere con l’affidamento diretto; 

 

VALUTATO che il preventivo di spesa proposto da Enel Sole SRL è da ritenersi congruo;  

 

VISTO IL Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS prot. 4667234 

che attesta la regolarità contributiva della Società Enel Sole SRL; 

 

VERIFICATO che la Società Enel Sole SRL possiede i requisiti di idoneità professionale per l’attività 

conferita; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

• di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa e in attuazione della deliberazione GC n. 

80/2016, la somma complessiva di €  925,98 in favore di Enel Sole SRL con sede in via Cesare 

Beruto, 18, Milano, relativa agli allacciamenti elettrici per l’installazione di n° 4 nuovi pali di 

illuminazione in via Orecchia, con imputazione al codice  10.5.1.0103 – ex capitolo n. 5281 del 

bilancio di previsione 2016, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

• di comunicare alla Società Enel Sole SRL la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, 

comma 1 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla 

documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

• di dare atto che il pagamento per l’esecuzione dell’intervento in oggetto verrà corrisposta a Enel 

Sole SRL successivamente all’effettiva esecuzione dello stesso; 

• di dare atto che successivamente alla realizzazione dell’intervento verranno acquisiti tutti gli 

elaborati tecnici, le dichiarazioni di conformità, e di collaudo positivo riguardanti le opere 

realizzate. 

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                        Territorio e Ambiente 

                                                                                            Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INSTALLAZIONE N. 4 LAMPIONI IN VIA ORECCHIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE S.R.L. -
(CIG:Z9D1C02CA6).

ENEL SOLE - SRL - AREA TERRITORIALE DI MILANOBeneficiario:

SIOPE: 133210.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 52812016

925,98Importo:24/11/2016Data:2016 682/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z9D1C02CA6C.I.G.:

SPESE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 24/11/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

348

INSTALLAZIONE N. 4 LAMPIONI IN VIA ORECCHIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL
SOLE S.R.L. - (CIG:Z9D1C02CA6).

2016

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 101 Nr. adozione generale: 310
24/11/2016Data adozione:

24/11/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


