
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  232 del 25/08/2021 
 
 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - CIG 841378288C - 
CUP B53G20002570004 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 16 del 18.06.2013 ad oggetto: “Partecipazione alla Società ATES 
Srl – Approvazione Statuto, proposta di sottoscrizione quote del capitale e dei Patti parasociali, 
approvazione schema Contratto di servizio”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
DATO ATTO che il Comune di Busnago è socio di A.T.E.S. S.r.l. con sede in Trezzo sull’Adda 
(MI), Via Giulio Pastore n. 2/4, società strumentale  a totale capitale pubblico, ai sensi dell’art. 13 
del D.L. 223/2006 e che, pertanto, può svolgere servizi solamente ai propri soci; 
 
VISTO il Contratto di servizio energia sottoscritto in data 30 settembre 2013 con la Società ATES 
Srl con decorrenza dal 1° ottobre 2013 e termine il 30 settembre 2023; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 dell’8 agosto 2020 ad oggetto: “Affidamento con la 
formula dell’in house providing alla Società A.T.E.S. del servizio di manutenzione, fornitura di 
energia elettrica impianti di illuminazione pubblica appartenenti al patrimonio comunale” con la 
quale l’Ente ha aderito alla proposta formulata da parte della società partecipata A.T.E.S. Energia 
del 21 luglio 2020 (protocollo n. 6240) nonché ha affidato alla stessa  – secondo la modalità dell’in 
house providing -  la gestione dei servizi di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica contenuti nella proposta acquisita al Protocollo il 21 luglio 2020 al n. 6240; 
 
VISTA, altresì, la determinazione n. 173 adottata dal sottoscritto in data 29 agosto 2020 con la 
quale è stata affidata - con la formula dell’in house providing - alla Società A.T.E.S. Srl con sede in 
Trezzo sull’Adda (MI) in Via G. Pastore n. 2/4 - C.F. 05064840969 – il servizio di  manutenzione, 
fornitura di energia elettrica impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale, 
alle condizioni tecnico-organizzative ed economiche risultanti dal “Contratto di affidamento del 
servizio di manutenzione e fornitura di energia elettrica impianti di pubblica illuminazione 
appartenenti al patrimonio comunale” e relativi allegati e dalla “Relazione ex art. 34, comma 20, del 
D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.0212 n. 221”; 
 
DATO ATTO che: 
- il Contratto relativo al servizio di manutenzione e fornitura di energia elettrica impianti di pubblica 
illuminazione appartenenti al patrimonio comunale è stato sottoscritto in data 17 settembre 2020 
con la Società A.T.E.S. srl; 
- che il valore del contratto è quantificato per tutta la durata contrattuale di anni 10 (120 mesi) in €. 
1.462.430,00 oltre IVA al netto degli eventuali adeguamenti previsti e, pertanto, per un canone 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


annuo unitario comprensivo di fornitura di energia elettrica e manutenzione ordinaria pari ad €. 
146.243,00 oltre IVA; 
- il Contratto sottoscritto in data 17 settembre 2020, all’articolo 5 “Pagamento dei corrispettivi” 
comma 1 prevede: “… Il primo trimestre è decorrente dal primo giorno del mese successivo 
all’avvenuta  sottoscrizione del Regolamento di Esercizio con E-Distribuzione per l’esecuzione di 
attività su impianti di illuminazione pubblica. Qualora non dovessero per allora essere definite le 
volture delle utenze IP di cui all’allegato C le stesse saranno liquidate dal Comune ed 
integralmente rimborsate da ATES”; 
- il servizio ha avuto inizio con il primo ottobre 2020; 
 
CONSIDERATO che con la sopra citata determinazione n. 173 del 29.08.2020 sono stati, altresì, 
assunti - nei limiti delle disponibilità di bilancio, i relativi impegni di spesa per quanto attiene al 
Bilancio di previsione 2020 e per le annualità 2022 e 2023; 
 
DATO ATTO che con il suddetto atto veniva demandato a successivi atti l’assunzione degli 
ulteriori e necessari impegni di spesa al fine di garantire la copertura delle spese da sostenersi per 
l’espletamento del servizio  anche per quanto attiene gli esercizi futuri e che dette somme sono 
state all’uopo previste sullo stesso Peg. 9 2160 denominato “Illuminazione pubblica delle strade”; 
 
VISTA la determinazione n. 208 del 15.07.2021 con quale si è provveduto, tra l’altro, ad assumere 
impegno di spesa per la somma disponibile di €. 30.000,00 IVA compresa a parziale copertura 
delle spese da sostenersi – per il corrente anno – per l’espletamento del servizio in parola; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 19 del 28 aprile 2021 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2021/2023; 
 
VISTA, infine, la delibera C.C. n. 37 del 31.07.2021 ad oggetto: “Assestamento generale di 
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai senti degli artt. 175, comma 8 e 193 
del D. Lgs. n. 267/2000”, con la quale è stata, tra l’altro, aumentata la disponibilità finanziaria del 
Peg 92160 con l’ulteriore somma di €. 39.000,00 al fine della copertura delle spese presunte per il 
corrente anno e derivanti dal contratto relativo al servizio di  manutenzione, fornitura di energia 
elettrica impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale; 
 
DATO ATTO che con nota comunale del 17 luglio 2021 protocollo n. 6493 veniva richiesto, stante 
l’intervenuta ultimazione dei lavori di “Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sul 
territorio comunale”, alla Società A.T.E.S. Srl la revisione del corrispettivo contrattuale per effetto 
delle nuove potenze impegnate a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori del 17.06.2021 per gli 
impianti a contatore e della avvenuta comunicazione al distributore di energia per i restanti impianti; 
 
CONSIDERATO che la previsione finanziaria della spesa presunta da sostenersi per l’esecuzione del 
contratto è stata fatta tenendo conto di quanto richiesto con la nota sopra specificata; 
 
VISTI gli obblighi ed adempimenti posti a carico dell’Impresa affidataria, così come previsti nella 
documentazione approvata con deliberazione C.C. n. 18 del 08.08.2020, esecutiva; 
 
ATTESO CHE sono confermati per il presente atto le condizioni, obblighi ed adempimenti riportati 
nella determinazione principale; 
 
VERIFICATA la sussistenza in ordine all’assolvimento degli adempimenti assicurativi e contributivi 
della Società A.T.E.S. Srl mediante consultazione della regolarità a mezzo del portale INAIL – 
DURC Prot. INAL _28352722 del 12.07.2021, scadenza validità 09.11.2021; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 così come 
modificata ed integrata dalla l. 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 



 
DATO ATTO che al servizio in argomento è stato assegnato il CIG n. 841378288C ed il CUP n. 
B53G20002570004; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019, 
come rinnovato con Decreto Sindacale n. 2 dell’11 gennaio 2021; 
 
VISTI: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4, del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15.05.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed 
attribuite le relative risorse ai Responsabili dei Settori; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) - DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) – DI IMPEGNARE, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 
267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per il pagamento delle 
spese derivanti dal servizio di manutenzione, fornitura di energia elettrica impianti di illuminazione 
pubblica appartenenti al patrimonio comunale – le seguenti somme a carico del Bilancio – per 
complessivi €. 39.000,00 IVA compresa, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è 
esigibile e con imputazione come segue: 

 missione: 10 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92160 descrizione: “Illuminazione pubblica delle strade” 
importo: €. 39.000,00 IVA 22% compresa per quanto attiene al Bilancio c.e.; 
creditore: Società A.T.E.S. Srl; 

ad integrazione delle somme già all’uopo impegnate con propria determinazione n. 173 del 29 
agosto 2020 e successiva determinazione n. 208 del 17.07.2021 al fine di dare piena copertura 
alle spese derivanti dal contratto in parola; 
 
3) – DI PRECISARE che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione dei 
corrispettivi e nei limiti delle somme impegnate; 
  
4) – DI DARE ATTO che al servizio in argomento è stato assegnato il CIG n. 841378288C ed il 
CUP n. B53G20002570004; 
 
5) -  DI DARE ATTO, altresì, di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 
78, convertito in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all'assunzione del presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
6) - DI DARE ATTO, infine, che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2021 avverrà entro il 31/12/2021 
e per i successivi periodi entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
7) - DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 



parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
sottoscritto; 
 
8) – DI DARE ATTO che: 
- sono confermati per il presente atto le condizioni, obblighi ed adempimenti riportati nella 
determinazione principale; 
- al servizio in argomento è stato assegnato il CIG n. 841378288C ed il CUP n. 
B53G20002570004; 
 
9) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D. Lgs. n° 267/2000. 
 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale A.T.E.S. SRL 

indirizzo  Via Giulio Pastore n. 2/4 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 

codice fiscale e/o P.IVA  05064840969  

modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN 

completo) 

come da comunicazione in atti 

CIG 841378288C 

CUP B53G20002570004 

 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica  

entro il 30 gg. 

 
 
 
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


