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DETERMINAZIONE n. 62/2017

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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Il RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
- in  data  24  gennaio  2014  i  comuni  di  Bagno  di  Romagna,  Cesena,Mercato 

Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del 
Savio in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 
21/2012;

- nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto hanno 

approvato con proprie deliberazioni le convenzioni per il trasferimento in Unione delle 
funzioni  fondamentali  così  come descritte  al  comma 27 (ad esclusione  della  lettera  l) 
dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm;

- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali la tenuta dei registri di 

stati civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici ,nonché in materia di 
servizi elettorali ,nell’esercizio di competenza statale,le funzioni riferite alla cultura e ai 
servizi  culturali,  le  funzioni  riferite  al  settore  sportivo  ricreativo,funzioni  nel  campo 
turistico,l’attività  degli  organi  istituzionali,economato  ,  anagrafe  canina,tesserini  di 
caccia  ,nonché  la  segreteria  riferite  a  tute  le  funzioni  residuali  elencate  in  maniera 
esemplificativa e non esaustiva e quelle trasversali;

- i  Comuni  di  Montiano e  Verghereto  hanno provveduto  al  trasferimento  della 

dotazione  organica  di  tutto  il  personale  in  servizio,  in  quanto  operante  interamente  o 
parzialmente  su  funzioni  trasferite,  mantenendo  nella  propria  dotazione  organica 
esclusivamente i posti necessari allo svolgimento delle funzioni residuali non trasferite . 
Si richiama la deliberazione di GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto. “ definizione della 
macro struttura dell’Ente”;

- in  capo  al  comune,  visto  al  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  54  del 

30.12.2015 resta la funzione di Polizia  Municipale e di  Polizia Amministrativa Locale 
(art.  14 comma 27 lettera i) del D.L. 78/2010 per la parte non altrimenti  già conferita  
all’Unione  Si  richiama  la  deliberazione  di  GM  n.  1  del  15.01.2015  ad  oggetto:” 
deliberazione di GM n. 34/2014 –concernente definizione della macro struttura dell’Ente” 
che recepisce tale decisione;

- la nuova dotazione organica del Comune di Verghereto approvata in ultimo con 

deliberazione di GM n. 1 del 15/01/2016 prevede numero tre unità 1 istruttore direttivo 
amministrativo e 1 istruttore amministrativo e un istruttore direttivo di PM;

RICHIAMATE:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.07.2016, con la quale è 

stato approvato il DUP 2017/2020
- la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale   n.  8  del  31/03/2017  nota  di 

aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  per  gli  anni  2017-2020 
approvazione;

- la delibera C.C. n. 9 del 31/03/2017  ad oggetto " bilancio di previsione  2017 

-2019 approvazione;
- la deliberazione di Giunta municipale n. 21 del 21/04/2017 ad oggetto “Piano 

Esecutivo  di  gestione   2017/2019  Parte  finanziaria  Approvazione”   dichiarata 
immediatamente eseguibile.
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- la  deliberazione  di  giunta  Municipale  n.37 del  18/07/2017 ad oggetto  “Piano 

Esecutivo di gestione  Obiettivi 2017”
- il decreto sindacale prot. n. 132 del 02/01/2017  ad oggetto nomina responsabile 

del  settore  amministrativo  e  di  Polizia  Municipale  –Conferimento  Incarico  Posizione 
Organizzativa;

DATO ATTO che le funzioni in materia di lavori e servizi pubblici – urbanistica ed edilizia,  
relativamente  al  territorio  comunale  di  Verghereto,  sono  conferite  al  Servizio  tecnico 
strutturato  all’interno  del  Settore  Stazione  Unica  Appaltante  -  Servizi  Tecnico- 
Amministrativi dell’Unione dei Comuni Valle del Savio dalla data del 01.01.2015; 

CHE per  quanto riguarda  la  gestione  della  pubblica  illuminazione  la  stessa è  inserita  nel 
bilancio del comune ,

CONSIDERATO che: 
 il Comune di Verghereto ha affidato con contratto rep. n. 671 in data 18/09/2001, in 

applicazione dell’atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 20 del 26.06.2001, alla 
ditta AMGA S.p.A., con sede in via Spinelli,  Cesena, divenuta poi Hera s.p.a. con 
sede  in  Viale  C.  Berti  Pichat  2/4  Bologna  la  gestione,  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria  della  rete  di  Pubblico  Illuminamento,  servizio  svolto  dalla  società 
controllata HERA Luce s.r.l. con sede in via Due Martiri n. 2 San Mauro Pascoli (FC);

 il suddetto contratto ha validità di 15 anni ed è cessato il 31.07.2016;
 con deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 05.08.2016 ad oggetto: “ Atto di 

indirizzo al dirigente del settore per la gestione del servizio pubblica illuminazione 
comune di Verghereto” sono stati forniti gli indirizzi per la gestione della pubblica 
illuminazione indirizzi che si richiamano parte integrante del presente atto,

 con determinazione n. 57/2016 ad oggetto “Impegno di spesa per fornitura di energia 
elettrica  per Pubblica illuminazione  “ assunta a seguito degli  indirizzi  forniti  dalla 
Giunta con l’atto soprarichiamato si è proceduto a prorogare il contratto REP 671 del 
18/9/2001 relativo  alla  gestione  del  “servizio  pubblica  illuminazione”limitatamente 
alla  sola  fornitura  di  energia  elettrica  per  un  periodo  individuato  in  mesi  cinque 
( tempo considerato necessario per la volturazione delle utenze e comunque fino a 
quanto  tale  adempimento  non  sarà  espletato)alle  stesse  condizioni  attualmente  in 
essere; 

 che hera spa per il contratto REP n. 671/2001 si è avvalsa della fornitura di enegia 
elettrica dal gestore sul mercato libero Hera Comm srl, 

 con  determinazione  n.68/2016  ad  oggetto:”  affidamento  servizio  di  manutenzione 
impianti pubblica illuminazione del territorio comunale mesi di ottobre novembre e 
dicembre “ per le motivazioni ivi contenute è stato affidato il servizio di manutenzione 
impianti  pubblica  illuminazione  del  territorio  Comunale  alla  ditta  individuata  sul 
Mepa denominata Elettrotek snc di martinetti nazzareno C corrente in Via valli celle n. 
50 Bagno di Romagna,

 con determinazione n. 18/2017esecutiva il 22/02/2017 è stato  determinato  di aderire, 
alla   convenzione  “Energia  Elettrica  9  –  lotto  3”  della  Centrale  di  Committenza 
Intercent-ER  il  cui  soggetto  aggiudicatario  risulta  essere  la  Ditta  Edison  Energia 
S.p.A. con sede legale in Milano Foro Buonaparte, 31;
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Tutto ciò premesso,
 
DATO ATTO CHE  a seguito di verifiche , stante la complessità dei passaggi di fornitura  è 
emerso  che   occorre  procedere   all’impegno  di   spesa  per  il  conguaglio  della  Pubblica 
illuminazione dovuto  ad Hera luce  CIG 311066384E,

 VISTI :
 l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano 

ai responsabili degli uffici tutti i  compiti  di attuazione degli obiettivi  e dei programmi 
definiti  con  gli  atti  d’indirizzo  adottati  dall’organo  politico,  tra  cui  l’assunzione  di 
impegni di spesa;

 l'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09, ai sensi del quale ,il programma dei 
pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile 
con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto  dall’art.  1,  comma  41 della  L.  190/2012,  non si  ravvisa  nessuna situazione  di 
conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;Det n. 
22 /2017 Class. 01.01 neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;Det n. 
22 /2017 Class. 01.01 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile 
del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria; 

DETERMINA

1)per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano parte integrante e sostanziale del 
presente atto, di impegnare ai sensi dell’art.183 del DLgs 267/2000 e del principio relativo 
alla contabilità finanziaria, a favore di Hera Luce srl  per  il conguaglio  della  fornitura di 
energia elettrica  la somma di euro 25.000,00 IVA compresa imputando la spesa, in relazione 
all’esigibilità dell’obbligazione, come segue:

Operazione
Esercizio Cap. Art. Importo

Iva compresa 

Spesa 2017 02004 01 € 25.000,00

2) di dare atto che alla liquidazione del contributo si provvederà con separato provvedimento;

3)di dare atto altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è 
la dottoressa Giovacchini Giancarla responsabile del settore.
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DETERMINAZIONE N. 62/2017

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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