
 

 

 

COMUNE DI  

PROVAGLIO VAL SABBIA 
Provincia di Brescia 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 162  
 

 

Data determinazione 28/12/2018  COPIA 

 

 

 

 

OGGETTO: 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONSUMO DI ENERGICA 

ELETTRICA DEI CIMITERI COMUNALI, FORNITORE EVIVA SPA   

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Dato atto che i Cimiteri comunali di Provaglio Sotto e Provaglio Sopra sono dotati di contatori dell’energia 
elettrica; 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2  

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte.” 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 
comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri.” 



Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione. 

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia 
comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di 
acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del 
fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il 
possesso dei requisiti di carattere generale.” 
 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi; 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 19-02-2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 
che ha approvato il bilancio di previsione 2018; 
 

Considerato che i POD sono i seguenti: 

• POD IT006E00784736 – Contatore energia elettrica – cimitero comunale di Provaglio Sotto, in Via 
Milano – frazione Cedessano 

• POD IT006E00784825 – Contatore energia elettrica – cimitero comunale di Provaglio Sopra in Via 
Manzoni - frazione Livrio 

 

Dato atto che attualmente il fornitore di energia Elettrica è EVIVA S.p.A. con sede in Corso Venezia 54 
20121 Milano - tel: 800.900.717 - fax: 02.87181354  

 

Dato atto che il sottoscritto RUP è il Geom. Marco Alioni; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

 
1. di impegnare l’importo di € 266,84 a carico dei seguenti interventi:  

• IMPEGNO DI SPESA N. 212/2018 di € 266,84 da imputare  
 

 Capitolo  1476  Art.0 di Spesa a COMPETENZA  

 Cod. Bil.   (12.09-1.03.02.05.000)  Energia elettrica 



 Denominato   Utenze - cimiteri comunali 

 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 

indicati e con le regole di finanza pubblica; 

3. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà 
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

4. 3) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla 

base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 

121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; 

6. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 

dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10, 

del d.lgs 50/2016; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale e l’albo 
pretorio on-line (www.comune.provagliovalsabbia.bs.it) e che la sua pubblicazione nella pagina 
“delibere e determine” del sito web suddetto si intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti 
dall’art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83. 

 

  

 

  Il Responsabile 

      Marco Alioni 

 

http://www.comune.provagliovalsabbia.bs.it/


 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

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 Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2018   1476 212-2018 266,84 

 

28/12/2018   Il Responsabile  

      Avv. Alberto Lorenzi  

 

 

    

        

       

       

 


