COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 36 DEL 25 gennaio 2022

CIG:
OGGETTO: CONTRATTO/CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
FINALIZZATO
AD
UN
MIGLIORE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUMENTO NORMATIVO
DELLO STESSO. PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE ALLA ARDEA
S.R.L. - MESE DI DICEMBRE 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del
Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti previsti dagli art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

Data 04/02/2022

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli
effetti dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis
dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.
Importo

Cap.

Art.

Anno
Imp.

Data 07 febbraio 2022

Numero
Imp.

Sub
Imp.

Anno
Acc.

Numero
Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Visto l’impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 3 in data 07.01.2020 avente per oggetto:
“Affidamento in concessione mediante finanza di progetto ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di
adeguamento normativo e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione
pubblica del Comune di Verzuolo ed efficientamento energetico – Prenotazione impegno di spesa in
seguito all’aggiudicazione definitiva all’A.T.I. ARDEA ENERGIA S.r.l. e ALPI ACQUE S.p.a.”.
Vista la scrittura privata di cessione del credito , autenticata dal Notaio Dott.ssa Lucia COTTO con studio in
Alba – Via Cesare Balbo n. 7 in data 16.12.2019 – Registrata a Cuneo il 20.12.2019 al n. 14254 serie 1T ,
relativa alla cessione dei crediti da ARDEA S.r.l. (cedente) alla Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.a.
(cessionario), notificata al Comune di Verzuolo in data 24.12.2019 prot. 16014.
Visto l’art. 19 del contratto stipulato in data 28.06.2017 – Rep. 5641 relativo all’oggetto, che prevede la
facoltà del concessionario a cedere i crediti derivanti dalla convenzione.
Vista la propria determinazione n. 524 in data 30.12.2019 con la quale si è preso atto del conferimento di
ramo di azienda da ARDEA ENERGIA S.r.l. e ARDEA S.r.l..
Viste la fatture elencate nell'atto di liquidazione n. 39 in data 25.01.2022 per un totale di € 16.093,26 IVA
inclusa che fa parte integrante della presente determinazione.
Verificata, a seguito del riscontro operato:

La regolarità della prestazione contrattuale;

La rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.
Visto il comma 629, art. 1 della legge 190/2014 “Legge di stabilità 2015” che disciplina il c.d. split payment
per le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale ed
attestante la regolarità contributiva della Ditta in oggetto.
Richiamati il Codice Identificativo di Gara (CIG) n 6870504741 ed il Codice Unico Progetto (CUP) n.
B25C16000070005.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 ( T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Preso atto che in data 31.03.2021 il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 ha approvato il
"Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2022/2023 – Aggiornamento".
Preso atto che in data 31.03.2021 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 ha approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2022/2023.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01.04.2021 ad oggetto: “Approvazione Piano
esecutivo di gestione (PEG) 2021/2022/2023 “.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 in data 29.04.2019 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica –
Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA
1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso.
2) Di liquidare la somma complessiva di € 16.093,26 di cui € 2.902,06 per IVA al 22% dando atto che la
stessa è impegnata al Cap. 1858/515 del Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 – Esercizio 2021 con
oggetto: “VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA “ – Impegno n. 29/2021 – come da atto di liquidazione n. 39 in data 25.01.2022 per un
totale di € 16.093,26 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
3) Di incaricare l’Ufficio Ragioneria di ottemperare a quanto indicato nell’atto di cessione dei crediti della
ARDEA S.r.l. a favore della Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.a. , notificato in data 24.12.2019 prot.
16014, intestando il mandato di pagamento di € 16.093,26 alla Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.a. Piazza del Popolo n. 15 - Savigliano – P.IVA 00204500045 – IBAN IT92H0630546851000009188958.
4) Di dare atto che l’IVA pari a € . 2.902,06 verrà versata all’erario direttamente dall’Ente ai sensi della
normativa citata in premessa, demandando tale obbligo all’Ufficio Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

