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Progr. n. 1490 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N 135 in data 01/10/2013 del Registro del Settore 
N 324 in data 04/10/2013 del Registro Generale 

OGGETTO: CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA 
DELLA SUA MANUTENZIONE E GESTIONE FUNZIONALE - CUP 
F52G12000010009 – CIG 4222682B69 – IMPEGNO BIMESTRE (OTTOBRE – 
NOVEMBRE) DEL CANONE ANNUALE DI GESTIONE - PROVVEDIMENTI 

IL RESPONSABILE 

Richiamata la Convenzione Rep. 6889 del 09/05/2013, stipulata tra il Comune di Vignola e la 
concessionaria SMAIL spa di Zola Predosa (BO), per la progettazione e realizzazione di interventi di 
riqualificazione ed adeguamento normativo della rete di pubblica illuminazione comprensiva della sua 
manutenzione e gestione funzionale; 

Visti, in particolare: 

� l’art.5 “Controprestazioni ed indicizzazione del Canone” della suddetta Convenzione, in cui è 
previsto che il Concessionario percepirà, a decorrere dalla data di inizio della attività di 
gestione, un canone annuo di €. 330.000,00 (IVA esclusa) per il primo anno, canone 
successivamente da adeguarsi in funzione delle variazioni, accertata su base annua, 
dell’indice ISTAT dei prezzi di consumo NIC intervenuta nei precedenti 12 mesi; 

� l’art. 6 “Modalità di pagamento” in cui è previsto che la fatturazione del canone avverrà in sei 
rate bimestrali, di cui cinque rate pari al 18% dell’importo complessivo del canone ed una 
rata finale a saldo pari al 10%; 

Preso atto che: 

� il Concessionario, a seguito della sottoscrizione della suddetta Convenzione, si è attivato 
immediatamente all’avvio delle pratiche per la volturazione dei contatori di energia elettrica 
che alimentano la rete di pubblica illuminazione; 

� in data 17/05/2013, con apposito verbale, si è proceduto alla consegna parziale di una parte 
dell’impianto di pubblica illuminazione; 

� in data 01/06/2013, con apposito verbale, si è proceduto a concludere le operazioni di 
consegna di tutti gli impianti, e che da tale data decorre l’inizio dell’attività di gestione; 

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 293 del 09/09/2013 è stata impegnata al 
capitolo 743/20 del Bilancio in corso la somma complessiva di €. 117.535,00 oltre ad IVA al 21% 
per complessivi €. 142.217,35, corrispondente alle prime due rate bimestrali (giugno/luglio e 
agosto/settembre) di €. 118.800,00 (€. 59.400,00x2) al netto dell’imponibile di n. 4 fatture di 
EXERGIA di complessivi €. 1.265,00 (fatture relative a n. 2 utenze non volturate al concessionario e 
regolarmente pagate dal Comune in data 20/08/2013 che, per quanto stabilito dagli artt. 19 e 25 
della sopra citata concessione, vengono detratte dalla primo pagamento utile della rata del canone); 

RICHIAMATO l’art. 11 del D.L. 28/6/2013 n. 76 che ha elevato l’aliquota ordinaria dell’Iva sulle 
cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi dal 21% al 22% a partire dal 01.10.2013; 

Ritenuto pertanto necessario assumere l’impegno relativo al terzo bimestre (ottobre/novembre) 
2013, di €. 59.400,00 oltre ad IVA al 22% per complessivi €. 72.468,00; 

Dato atto, infine, che sul cap. 743/20 del bilancio in corso sussiste un disponibilità finanziaria; 
 
Viste: 



2  

• la Delibera di C.C. n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2013; 

• la Delibera di G.M. n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2013; 

• la Determina Dirigenziale n. 36 del 30/01/2013 con la quale il Responsabile del Servizio, 
geom. Giacomozzi Chiara, è stata delegata di Posizione Organizzativa 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e su proposta del Responsabile unico del 
Procedimento ing. Marco Vangelisti; 
 

Visti lo Statuto Comunale, il Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, le fonti normative; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 

Visto, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, a favore della Concessionaria SMAIL 
spa di Zola Predosa (BO), la somma complessiva di €. 59.400,00 oltre ad IVA al 22% per 
complessivi €. 72.468,00, corrispondente alla terza rata bimestrali di ottobre/novembre 
2013, al capitolo 743/20 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

2. Di attivare, ai sensi dell’art. n. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 
151 comma 4 del medesimo D.Lgs; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore di competenza ed al Responsabile del 
Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente– 

Katia Boni  – Firma ___________________________. 

SERVIZIO MANUTENZIONE E 
PATRIMONIO 

IL RESPONSABILE 
(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
I  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
I  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
I  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
 
_____________________________________________________________________________________ 
    Data                                                      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
                                                                                                                    (dott. Stefano CHINI)      


