UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.

161

Data di registrazione

13/03/2019

CONCESSIONE DEL SERVIZIO LUCE DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE- CUP
Oggetto:

I54I17000010005-CIG 7463036422 PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SEMAFORI: DISIMPEGNO SOMME. RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICOURBANISTICO VINCENZO GARUFI.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Il sottoscritto Geom. Vincenzo GARUFI cat. D3, posiz. economica D6, in qualità di Titolare di posizione
organizzativa Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico a seguito del Provvedimento Sindacale n.
10 del 12/12/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai dipendenti apicali ai sensi degli artt. 107 e
109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010,
modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente
all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal
decreto trasparenza” e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014.
Viste.
la deliberazione C.C. n. 60 del 19.12.2018 ad oggetto approvazione aggiornamento documento
unico di programmazione 2019-2021 e schema di bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione GC n. 1 del 09.01.2019 ad oggetto: approvazione del piano esecutivo di gestione
2019-2021;
Premesso che:
- con determina n. 778 in data 16/07/2018 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella ha
aggiudicato l’appalto di PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO LUCE DEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE- CUP I54I17000010005-CIG
7463036422 alla Società Sauber s.r.l. con unico socio, con sede Legale Via Don Bertoldi, n°51 a
Porto Mantovano P.I. 01681630206, con il ribasso percentuale sull’importo annuo posto a base
d’asta del 1,307 arrot.% (uno virgola trezerosette per cento) e del 1,80% (uno virgola ottanta per
cento) sul Prezziario della D.E.I., e con nota prot. 16626 del 10/07/2018 è stato comunicato
l’esito dei requisiti di gara;
- con determinazione n° 375 del 02/08/2018 del Settore Tecnico del Comune di Vigliano Biellese è
stato preso atto dell’aggiudicazione ed è stato rideterminato il valore economico della
concessione, per la durata di 20 (VENTI) anni è
in euro 3.218.000,00
(tremilioniduecentodiciottomila/oo euro) oltre Iva ai sensi di legge, pari a euro 160.900,00

-

(centosessantamilanovecento virgola zero zero euro) annuali, inclusi oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso oltre iva al 22%, per un valore complessivo di €. 3.925.960;
in data 19/09/2018 (rep. 5633) tra il Comune di Vigliano Biellese e la Società Sauber s.r.l. con
unico socio, è stato sottoscritto il contratto di “Project Financing per l’affidamento in concessione
del servizio luce del Comune di Vigliano Biellese Cup I54i17000010005-Cig 7463036422”;
che a gennaio 2019 è stato sottoscritto il Regolamento d’esercizio e sono in fase di consegna
tutti gli impianti presenti sul territorio.

Preso atto che con determinazione n. 65 del 04/02/2019 è stato assunto impegno di spesa per la somma
di € 130.000,00 a favore della Società Sauber s.r.l. con sede Legale Via Don Bertoldi, n°51 a Porto
Mantovano P.I. 01681630206, sul bilancio anno 2019 capitolo 10051.03.0178 canone illuminazione
pubblica - semafori;
Ritenuto di provvedere al disimpegno della somma di € 22.000,00 dall’impegno 41463 assunto con det.
65/2018.
Visto l’articolo 184 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo
267/2000 e ss.mm.ii.
Visto:
-

il D.Lgs. 50 del 19/04/2016 e ss.m.ii.
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale
il TUEL 267/2000
la legge 07.08.1990,n.241
il D.Lgs.33/2013
lo Statuto Comunale
DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di disimpegnare, la somma di € 22.000,00 assunta con det. n. 65/2018 sul bilancio 2019 capitolo
10051.03.0178 canone illuminazione pubblica – semafori, impegno n. 41463
3) di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
4) Di dare atto inoltre che il presente provvedimento verrà pubblicato sia all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della
legge 69/2009 che nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune“Amministrazione Trasparente” ritenendo assolte le prescrizioni di cui all’art. 26-27 e all’art. 37
del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;
5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, diverrà esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio
finanziario.

13/03/2019

Il Responsabile titolare di P.O. Settore Tecnico
Geom. Vincenzo Garufi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA
ESERCIZIO

2019

DESCRIZIONE CAPITOLO

CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA -

CAPITOLO

IMPEGNO

RISORSA

ACCERTAM.

10051.03.0178

42037

IMPORTO

-22.000,00

SEMAFORI
Osservazioni:

13/03/2019

Il titolare della P.O. del settore finanziario
Dott.ssa Stefania Fabris

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

,

