
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 98 del 16.12.2020        Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: IMPEGNO  DI  SPESA  PER CONSUMI ACQUA POTABILE A 

CONGUAGLIO ANNI 2016/2018 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 

2020/2021/2022          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

PREMESSO CHE, con delibera n. 35 del 28 dicembre 2016, il Consiglio Provinciale di Brescia ha 
approvato l’affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico Acque Bresciane Srl - con 
sede legale in Via XXV Aprile n. 18 cap 25038 ROVATO (BS) - C.F. P.IVA 03832490985, società a 
totale capitale pubblico che presenta ogni presupposto soggettivo ed oggettivo per assicurare la 
piena conformità alla gestione del servizio pubblico “in house Providing”; 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla assunzione dell’impegno di spesa a favore di Acque 
Bresciane S.r.l., in qualità di gestore unico d’ambito per la fornitura di acqua potabile, per le 
utenze di proprietà comunale  a conguaglio  per gli anni 2016/2018  e per gli anni 2020/2021/ 
2022; 
ATTESO CHE: 
- ai sensi dell’art 12 del D.lgs 50/2016 e della delibera ABAC n. 556/201 par. 2.9 “sono esclusi 
dall’obbligo di richiesta del CIG e dalla tracciabilità gli appalti aggiudicati da particolari enti 
aggiudicatari per l’acquisto di acqua ………. Nonché le concessioni relative al settore idrico, di cui 
all’art.11 e 12 del codice”; 
- l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  (AVCP) ha precisato, 
con determinazione  n. 4  del 07 luglio 2011, che sono esclusi dall’obbligo di richiesta dell’uso del 
CIG e dalla tracciabilità gli appalti aggiudicati ai sensi dell’art. 25 e, in particolare,  gli appalti per 
l’acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari che 
esercitano le attività di cui all’art 209, comma 1; 
DATO ATTO che, nella programmazione di bilancio pluriennale 2020–2021-2022, l'importo 
complessivo stimato pari a € 31.507,00 è iscritto in quota con imputazione ai seguenti capitoli: 
 

- esercizio 2020 uscita al cap. 10150301/1  € 20.307,00; 
- esercizio 2021 uscita al cap. 10150301/1  €  5.600,00; 
- esercizio 2022 uscita al cap. 10150301/1  €  5.600,00; 

 
PRECISATO che, per quanto riguarda il conguaglio relativo agli anni 2016/2018, gli uffici comunali 
hanno formalizzato, tramite e-mail, una richiesta di chiarimento in merito ai criteri di fatturazione, dei 
consumi rilevati nonché alla corretta intestazione di alcune utenze, comportante, in accordo con la 
società erogatrice, alla verifica sul posto dei corrispondenti contatori; 
VISTO l'art. 48, comma 2 e 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture"; 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  
D.Lgs 12 aprile 2006 n.163; 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18-08-2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
 



 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 
4291 del 01/10/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/08/2020, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 
DETERMINA 

 

1) DI IMPEGNARE  a favore di Acque Bresciane Srl - con sede legale in Via XXV Aprile n. 18  
cap. 25038 ROVATO (BS)  C.F. P.IVA 03832490985 - la spesa per utenze dell’acquedotto 
comunale  per l’importo pari a € 31.507,00 con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 
2020/2022, che presentano la necessaria disponibilità: 
 
- esercizio 2020 uscita al cap. 10150301/1 € 20.307,00 imp. 2020/164/2020/1 
- esercizio 2021 uscita al cap. 10150301/1 €   5.600,00 imp. 2020/164/2021/1 
- esercizio 2022 uscita al cap. 10150301/1 €   5.600,00 imp. 2020/164/2022/1 
 

2) DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle fatture del fornitore mediane atto  di 
liquidazione; 

3) di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria, affinché provveda ad impegnare la relativa spesa nell’apposito capitolo del 
Bilancio; 

4) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

5) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

6) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -sezione di Brescia -al quale è 
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni 
al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
        Geom. Fabrizio Cecchin 

 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
Si registrano gli impegni: n. 2020/164/2020/1 – 2020/164/2021/1 – 2020/164/2022/1 

 

Soiano d/lago, lì 16/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 
 



 

 

 

 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  23/12/2020 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


