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La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Tavazzano con Villavesco,                                                                                
                                                                                                             IL MESSO COMUNALE 

 

 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento 
analogico con firma autografa. 

 



COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER SOTTOSCRIZIONE 

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO TRA E-DISTRIBUZIONE E IL COMUNE DI 

TAVAZZANO CON VILLAVESCO, PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' SU 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 

  
il giorno 06/03/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 27.12.2017, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione PEG provvisorio 2018 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio 

provvisorio”; 

 

PREMESSO  

• che il Comune di Tavazzano con Villavesco ha riscattato dalla Società Enel Sole la 

proprietà degli impianti di illuminazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 

del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; 

• che l’Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale n.95 in data 

14.11.2017 ha deciso di aderire alla Convenzione Consip SPA “Servizio Luce 3”, ai sensi 

dell’art. 26 legge 488/99 – “Lotto 1 Lombardia” per un periodo di nove anni, in relazione 

alla quale risulta aggiudicatario RTC CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 

Milano, 

 

CONSIDERATO che sul Territorio Comunale sono presenti impianti di illuminazione pubblica 

promiscui con la rete di distribuzione di energia elettrica e pertanto si rende necessario provvedere 

alla sottoscrizione di un Regolamento di Esercizio con la Società E-Distribuzione al fine di 

disciplinare le condizioni di conduzione ed intervento sui predetti impianti cosiddetti promiscui. 
 

VISTA la nota trasmessa dalla Società e-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia (atti comunali n. 

1581 in data 02.02.2018) con la quale è stato trasmesso il “Regolamento di Esercizio tra e-

distribuzione e il Comune di Tavazzano con Villavesco per l’esecuzione di attività su impianti di 

illuminazione pubblica”; 

 

PRESO ATTO che la società e-distribuzione ha richiesto di sottoscrivere il suddetto Regolamento 

di esercizio in triplice copia, in formato cartaceo, provvedendo ad assolvere all’imposta di bollo 

applicando n° 2 marche da bollo per ogni copia (ciascuna da € 16,00);   

 

CONSIDERATO che per la sottoscrizione di quanto sopra si rende necessario provvedere 

all’acquisto di n° 6 marche da bollo da € 16,00, per una spesa complessiva di € 96,00; 

 

DATO ATTO che la spesa in oggetto è prevista nel bilancio di previsione in corso al codice 

1.5.1.0102 capitolo n. 940. 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

 

 

 

 

 



DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  

 

 

 

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 provvedere all’acquisto di n° 6 marche da bollo da € 16,00 per la ragioni meglio specificate in 

premessa; 

• di impegnare la somma di € 96,00 con imputazione al codice 1.5.1.0102 capitolo n. 940 del 

bilancio di previsione in corso; 

• di autorizzare l’ufficio ragioneria al prelievo della predetta somma per l’anticipazione della spesa 

da effettuarsi in via economale. 

• di dare atto che l’impegno riferito all’esercizio 2018 è assunto nel rispetto del limite disposto 

dall’art. 163 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;  

• 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: ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER SOTTOSCRIZIONE REGOLAMENTO DI ESERCIZIO TRA E-DISTRIBUZIONE E IL
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA.

ECONOMO COMUNALEBeneficiario:

SIOPE: 1.02.01.99.9991.05.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 9402018

96,00Importo:09/03/2018Data:2018 232/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE

Piano dei conti f.: 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 09/03/2018


