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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 

SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 150 del 10.09.2019 

 

OGGETTO:  INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 

DETERMINA A CONTRARRE – 

 CUP: J61C19000090001 

 

  L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 16,00 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

 

VISTO l’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) e il decreto del 

Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 14 maggio 2019 con cui sono stati 

assegnati contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti 

nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

 

VISTO Il decreto direttoriale del 10 luglio 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 

luglio 2019 - che disciplina le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo 

quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende procedere con la riqualificazione e 

l’efficientamento della rete di illuminazione pubblica comunale; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 26/C.C./ 25.07.2019. esecutiva ai sensi di legge ed avente ad 

oggetto: “Bilancio di Previsione 2019/2021. Verifica degli equilibri e Assestamento di Bilancio”; 

 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 47 del 27.06.2019 avente ad oggetto “Interventi di 

efficientamento energetico della rete comunale di illuminazione pubblica - atto di indirizzo” in 

cui si dà mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinchè proceda all’adozione dei 

provvedimenti necessari e conseguenti; 

 

RITENUTO di procedere con gli adempimenti necessari alla predisporre gli atti amministrativi 

e all’adozione degli atti consequenziali; 

 

PREMESSO che si rende necessaria l’individuazione di ditta specializzata per il servizio di che 

trattasi; 

 

RITENUTO di procedere all’individuazione dell’operatore privato che sarà chiamato ad 

eseguire le opere di che trattasi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

STABILITO di procedere secondo le modalità indicate dall'art. 9, comma 4, del 

D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del 

D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014; 

 



VISTO l’art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs 50/2016 che consente per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

 

STABILITO pertanto che la procedura idonea sia l’affidamento diretto da espletare attraverso 

procedura telematica tramite la piattaforma SINTEL messa a disposizione da ARCA spa di 

Regione Lombardia; 

 

RITENUTO necessario avviare, sulla piattaforma regionale, una procedura di “Richiesta di 

Offerta” per l’individuazione dell’operatore privato, cui aggiudicare l’affidamento dell’intervento 

di che trattasi;  

 

RITENUTO altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Tutto ciò premesso; 

• Visto il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

• Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

• Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 1/2019 prot. n. 1680 del 16.05.2019 è stata 

nominata Responsabile dell’Area Tecnica l’Arch. RUVIOLI Mara; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e s.m.i, con la quale con la 

quale viene approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la 

gestione del bilancio 2019/2021; 
 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. di avviare la procedura per la realizzazione di “Interventi di efficientamento energetico 

della rete comunale di illuminazione pubblica”; 

 



3. di dare atto che la spesa complessiva viene finanziata con contributo statale assegnato 

con decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita); 

 

4. di prenotare la spesa presuntiva complessiva di € 50.000,00 come di seguito – 

Classificazione nuovo Ordinamento: 

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO IMPORTO 

10 05 2 02 2436 2019 21270 46.909,00 

10 05 2 02 2436 2019 21300  3.091,00 

 

del B.P. 2019-2021 sufficientemente disponibile. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to arch. RUVIOLI Mara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*************************************************************************** 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio 

attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla 

presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    10.09.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to RUVIOLI Arch. Mara 

__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   10.09.2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________________ 

 

***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì 10.09.2019         F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

***************************************************************************   

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 Corte de’ Cortesi con Cignone, 10.09.2019 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma   

        _________________________ 

************************************************************************** 

  


