
 

COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 
 

51 - Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE N. 879 R.G. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
 
 
lì 22 dicembre 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

SAVELLI ROBERTO* 
 
 
 
 

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 
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51 - LAVORI PUBBLICI 
 

 

DETERMINAZIONE N.  93  DEL  21/12/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA A 

FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE ALBATROS: SALDO CANONE PER 

L’ANNO 2020. 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI  
LAVORI PUBBLICI  

 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10 del 19/11/2019 di attribuzione di incarico della posizione 
organizzativa settore interventi territoriali – lavori pubblici; 
 
Premesso che il Comune di Lumezzane è proprietario dell’Azienda Speciale Albatros, il cui statuto 
all’art. 2 prevede espressamente che la società ha per oggetto l’esercizio in proprio e/o in conto 
terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, di attività quali:  

i) impianto ed esercizio di reti di pubblica illuminazione; 
 
Visto il “Contratto di servizio tra l’Amministrazione Comunale e l’Azienda Speciale Albatros, ai 
sensi degli art. 2 e 26 dello Statuto dell’Azienda” del 24/12/2019 con il quale viene regolamentato, 
tra gli altri, il servizio di gestione dell’illuminazione pubblica; 
 
Atteso che il suddetto contratto di servizio prevede al Titolo VI “Gestione Illuminazione Pubblica” 
che il Comune di Lumezzane riconosca ad Albatros per il servizio “Gestione Illuminazione 
pubblica” un corrispettivo annuo di € 340.000,00 comprensivo di IVA, per una durata di anni 20, 
che viene annualmente aggiornato sulla base dei parametri e delle condizioni definite in apposito 
disciplinare tecnico; 
 
Visto il Disciplinare tecnico, predisposto dal Comune di Lumezzane d’intesa con l’Azienda, che 
definisce le condizioni di gestione del servizio, che comprende la manutenzione, la fornitura di 
energia elettrica, la progettazione e la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e 
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, e che disciplina anche i rapporti economici; 
 
Visti gli artt. 16, 38, 39 e 40 del predetto disciplinare tecnico che disciplinano il corrispettivo per la 
remunerazione dei servizi e del capitale, la modalità di pagamento del canone ed il suo 
aggiornamento; 



 

 
Dato atto che  con determina n.12 del 24/02/2020, reg. gen 137 del 26/02/2020, si è provveduto a 
impegnare l’acconto per il canone 2020 e il conguaglio 2019 della gestione dell’illuminazione 
pubblica a favore delll’Azienda Speciale Albatros come segue e come da conteggi rendicontati del 
13/02/2020: 

 €. 8.818,75 + IVA 22%= €.10.758,88 per il conguaglio canone 2019 

 €. 144.215,56 + IVA 22% = €.175.942,88 per acconto canone anno 2020 
 
Preso atto che, nell’attesa di procedere alle necessarie verifiche per il calcolo del conguaglio per 
l’anno 2020 (che avverrà nei primi mesi del 2021), si ritiene opportuno assumere impegno di 
spesa per il saldo anno 2020, per l’importo di € 132.211,59 + IVA 22%; 
 
Preso atto che si provvederà agli eventuali conguagli in caso di realizzazione di interventi 
straordinari e in base a quanto stabilitò dal sopra richiamato disciplinare tecnico; 
 
Dato atto che, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010, di conversione del decreto legge n. 
187/2010, essendo il servizio in oggetto affidato direttamente ad un’azienda speciale “in house”, 
non sussiste l’obbligo di assegnazione del Codice identificativo gara; 

 
Ritenuta sussistere la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del T.u.e.l. approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000, 
 
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità; 
 
Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal 
Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 85 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2020-2022; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 relativa all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte finanziaria e la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 
28/01/2020 di approvazione del Piano degli obiettivi 2020; 
 
Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse e degli obiettivi affidati con il Piano esecutivo di 
Gestione 2020-2022; 
 
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, 
allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 
di organizzazione degli uffici e servizi; 
 

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il 
presente atto, ai sensi dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai 
sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito 
 



 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 
1) di dare atto di quanto citato in premessa, che qui si ritiene integralmente riportato; 

 
2) di assumere impegno di spesa per il saldo del canone illuminazione pubblica per l’anno 2020, 

dell’importo totale di € 161.298,14 iva compresa (€ 132.211,59 + IVA 22%), salvo il calcolo del 
conguaglio per l’anno 2020 ( che avverrà nei primi mesi del 2021); 

 
3) di impegnare pertanto a favore dell’Azienda Speciale Albatros Attività Sportive Dilettantistiche, 

con sede legale in LUMEZZANE (BS) P.le della Piscina n. 6 - C.F./P.IVA 01971630981 – PEC 
az.albatros@legalmail.it - per il servizio di Pubblica Illuminazione l’importo totale di € 
161.298,14 iva compresa per il saldo anno 2020, al capitolo 12713/04 “Gestione Illuminazione 
Pubblica”, codice conto finanziario U.1.03.02.05.004, esercizio finanziario 2020 del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022, dando atto che la scadenza del debito relativo al servizio è il 
31/12/2020; 

 
4) di dare atto che si provvederà agli eventuali conguagli in caso di realizzazione di interventi 

straordinari e in base a quanto stabilito dal sopra richiamato disciplinare tecnico; 
 

5) di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei 
pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento. 

 
 
 
 

lì 22 dicembre 2020 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATERLINI DONATELLA * 
 

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 

 
 
 
 


