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AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N° 40 DEL 07/05/2018

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AL CONSORZIO B.I.M. DI
VALLE CAMONICA SOVRACANONI IDROELETTRICI PER
DERIVAZIONE ACQUA DALLA SORGENTE FONTANONI.
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15.3.2018 è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2018/2020;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15.3.2018 è stato approvato il bilancio
di previsione 2018/2020;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 15.3.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2018;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 151 del 27.12.2010;
Premesso che i Comuni di Bienno, Berzo Inferiore e Cividate Camuno hanno ottenuto la
concessione per l’utilizzo di acqua pubblica della Sorgente Fontanoni con provvedimento della
Regione Lombardia n. 15322/2746 del 15.6.2000;
Vista la richiesta del Consorzio B.I.M. di Valle Camonica inerente il versamento dei sovracanoni
dovuti dal Comune per la derivazione in argomento quantificati in €. 9.356,50 annui;
Verificata l’esattezza dell’ammontare richiesto sulla base della potenza nominale media concessa
pari a Kw 305,07 e dell’importo del sovracanone fissato in €. 30,67 per ogni kw di potenza
nominale per gli anni 2018 e 2019;
Dato atto che ogni Comune provvede singolarmente al pagamento di 1/3 del sovracanone;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 6.6.2016, avente ad oggetto “Nomina responsabile di servizio
area economico-finanziaria”;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
1. di impegnare a favore del Consorzio BIM di Valle Camonica la somma di €. 3.118,83 a
titolo di sovracanone, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per la derivazione d’acqua della
Sorgente Fontanoni autorizzata dalla Regione Lombardia n. 15322/2746 del 15.6.2000;
2. di imputare la somma di €. 3.118,83 al capitolo 17.01.1.02.010 del bilancio 2018/2020,
esercizio 2018 e €. 3.118,83 al capitolo 17.01.1.02.010 del bilancio 2018/2020, esercizio
2019;
3. di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del
servizio e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile
per €. 3.118,83 entro l’esercizio 2018 e per €. 3.118,83 entro l’esercizio 2019;
4. di dare atto che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli
stanziamenti di cassa dei capitoli citati e non confligge con i vigenti vincoli di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
6. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio;
7. 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;
8. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del
Servizio finanziario e contabile;
9. di comunicare la presente alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
( Catina Morandini)

Controllo di regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000)
Per il controllo di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.
Bienno, 07/05/2018
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
(Catina Morandini)
_______________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Ai sensi dell’art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto.
L’apposizione del presente visto attesta altresì l’esito favorevole del controllo contabile previsto
dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.
Anno
2018
2019

Tipo
U
U

Capitolo
17011.02.010
17011.02.010

N° Impegno/Accert.
110105213
110105214

Importo
3.118,83
3.118,83

Osservazioni :

Bienno, 07/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Catina Morandini)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.
124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 04/06/2018 al 19/06/2018 n°
433
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
(Gatti Loretta)

