
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 1 - Amministrativa e Tecnica  

 
 
 

N. 293 DEL 28/06/2017 
 
 
 

OGGETTO: 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, 
DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE IN COMUNE DI BREDA DI PIAVE  (TV). AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. CIG: 6978466C4F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 03/07/2017 al 18/07/2017. 
 



Proposta n. 451/ 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT 

FINANCING, DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DI LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN COMUNE DI BREDA DI PIAVE  (TV). 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 6978466C4F 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

AREA 1 - AMMINISTRATIVA E TECNICA  
 
 
Premesso che: 

 
- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di 

gestione amministrativa; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 

predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;  
- con delibera di C.C. n. 92 del 22.12.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; 
- con delibera di G.C. n. 120 del 28.12.2016, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2017-2019; 
 
Premesso, altresì, che: 
 
- questa Amministrazione, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 19/10/2016, ha accolto la 

proposta di realizzazione dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di pubblica 
illuminazione nel territorio comunale di Breda di Piave, nonché gestione degli stessi per un periodo della 
durata di 10 anni, mediante concessione in project financing presentata dall'Impresa Eurogroup S.p.A. di 
Silea (TV) in data 24/06/2016, in qualità di promotore ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29/11/2016 è stato dichiarato l'interesse pubblico della 

suddetta proposta e, successivamente, con deliberazione n. 89 del 22/12/2016 l'intervento in questione è 
stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 per l'anno 2017; 

 
- con la citata deliberazione di G.C. n. 87/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità di riqualificazione e 

adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione e gestione degli stessi per un periodo di anni 10, per 
un valore complessivo presunto della concessione per un totale pari ad Euro 1.140.163,65, al netto 
dell’IVA, per l'intera durata e per un importo annuale del canone come da piano economico-finanziario 
presentato dal Promotore, riferito all'anno 2, a regime,  così ripartito: 

 VOCE IMPORTO NETTO  

1 
• Spesa stimata per l’energia elettrica (indicizzazione = 1% 

annua) 
• € 29.027,82 

2 
• Spesa stimata per la manutenzione ordinaria, manutenzione 

programmata, manutenzione straordinaria  (indicizzazione = 
• € 9.174,74 



1 % annua) 

3 • Rata annuale ammortamento impiant i  ( importo  f isso)  • € 76.424,08 

 • Certificati bianchi -€ 3.600,00 

 • Importo totale  • € 111.026,64 

 
Vista la determinazione n. 44 del 14/02/2017, con la quale è stata indetta una procedura aperta per 
l'affidamento in concessione – mediante project financing – ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 
50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, della progettazione, realizzazione dei lavori di 
riqualificazione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione in Comune di Breda di Piave, per un 
importo complessivo pari ad Euro 1.140.163,65, di cui Euro 916.597,90 comprensivo degli oneri per la 
sicurezza di Euro 23.531,12, per la realizzazione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione 
tecnologica con risorse economiche per il 30% del costo, pari ad Euro 274.979,37, I.V.A. esclusa, a carico 
del Comune e per l'importo residuale a carico del concessionario, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ponendo a base di 
gara la proposta presentata dall'impresa Eurogroup S.p.A. di Silea (TV), in qualità di Promotore, con 
possibilità della stessa di esercitare il diritto di prelazione;   
 
 Visto che in data 05/01/2015 è stata stipulata tra il Comune di Breda di Piave e la Provincia di Treviso 
apposita convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante, istituita presso la 
Provincia di Treviso con deliberazione consiliare n. 22/69311/2013 del 17.06.2013 e deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014, ai fini della gestione unitaria a livello provinciale 
delle funzioni di Centrale Unica di Committenza;  
 
Dato atto che, come previsto nella sopracitata convenzione, la Provincia di Treviso ha espletato l'intera 
procedura di gara;   
   
Visti i verbali di gara del 29/03/2017, 03/04/2017, 10/04/2017 e 13/04/2017, allegati al presente atto quali 
parti integranti e sostanziali, dai quali risulta quale soggetto miglior offerente l'impresa GIANNI BOTTER 
IMPIANTI S.r.l. di Trevignano (TV), con il punteggio complessivo di 81,769/100, per il prezzo di netti Euro 
797.773,29, sull'importo complessivo del canone di disponibilità, corrispondente ad un ribasso del 
30,029% sul prezzo posto a base di gara e il prezzo di netti Euro 0,00 sul valore della risorsa economica a 
carico del Comune, corrispondente ad un ribasso del 100% sul prezzo posto a base di gara;  
 
Preso atto che, relativamente alla succitata impresa, sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 
50/2016: 

� la visura storica  nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.; 
� i certificati del casellario giudiziale; 
� l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, probatoria dell'insussistenza 

della causa di esclusione  dalla partecipazione alle procedure di gara;  
� il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale; 
� la dichiarazione, resa in sede di partecipazione alla gara, di non essere tenuta al rispetto delle 

norme che disciplinano il diritto al  lavoro dei disabili (L. n. 68/1999); 
� da consultazione del casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture, l'annotazione da cui risulta che la suddetta impresa non si trova nelle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara, 

nonché, relativamente ai requisiti di ordine speciale, è stata acquisita ai sensi dell'art. 95 del DPR 
207/2010, la documentazione attestante la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
e più precisamente:  
 

� bilanci 2012/2016 comprovanti quanto indicato alle lett. a) e b) dell’art 95 del DPR 207/2010; 



� certificati dei servizi affini  a comprova di quanto indicato alle lett. c) e d) del medesimo DPR; 
� attestazione SOA in corso di validità  per la cat. OG 10 presentata in sede di gara;  
� documentazione attestante i requisiti di idoneità professionale del progettista  indicato 

dall'Impresa in sede di offerta, quale incaricato alla redazione della progettazione 
definitiva/esecutiva  P. I. Michielin Sandro;  

Preso atto che, relativamente a quest'ultimo, sono stati acquisiti: 
� il certificato del casellario giudiziale;  
� l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio;  
� l'attestazione di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Ente Previdenziale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 
 
Preso atto che, relativamente all'Impresa  Eurogroup S.p.A., seconda classificata, sono stati acquisiti ai 
sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016: 

� la visura storica  nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.; 
� i certificati del casellario giudiziale; 
� l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, probatoria dell'insussistenza 

della causa di esclusione  dalla partecipazione alle procedure di gara;  
� il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale; 
� la dichiarazione, resa in sede di partecipazione alla gara, di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavori dei disabili (L. n. 68/1999); 
� da consultazione del casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture, l'annotazione da cui risulta che la suddetta impresa non si trova nelle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara, 

nonché, relativamente ai requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 95 del DPR 207/2010, 
documentazione attestante la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e, più 
precisamente:  

� bilanci 2012/2016 comprovanti quanto indicato alle lett. a) e b) dell’art 95 del DPR 207/2010, 
con valori percentuali incrementati nella misura del 1,5%, dal momento che l’impresa ha 
dichiarato di non essere in possesso dei requisiti previsti alle lettere c) e d) del citato DPR;  

� attestazione SOA in corso di validità  per la cat. OG 10  presentata in sede di gara;  
mentre, per quanto riguarda il progettista, l'impresa ha dichiarato in sede di offerta che la propria struttura 
tecnica interna possiede il requisito di ordine speciale del progettista;  
 
Visto che, a seguito dell’invito formulato dalla Commissione di gara nel verbale della seduta del 
13.04.2017, il RUP incaricato da questo Ente, ha chiesto spiegazioni alla ditta miglior offerente – Gianni 
Botter Impianti S.r.l. – in ordine all’offerta tecnico-organizzativa ed economica; procedura che non era 
volta a porre in essere la verifica di cui all’art. 97, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, in quanto non 
sussistevano le condizioni di anomalia ex art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, bensì finalizzata ad 
acquisire chiarimenti sull’offerta presentata dalla citata ditta; 
 
Preso atto del verbale redatto in data 28.06.2017 a firma del RUP e del tecnico esterno incaricato delle 
funzioni di supporto al RUP, dal quale si rileva l’espletamento dell’attività di acquisizione delle spiegazioni 
richieste alla ditta miglior offerente, come da invito della Commissione di gara; 
 
Dato atto che tale procedura non si configurava quale procedimento di verifica di anomalia di offerta ex 
art. 97, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016, non ricorrendone la fattispecie; 

      
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare in via definitiva all'impresa GIANNI BOTTER IMPIANTI S.r.l. di Trevignano 
(TV), la concessione – mediante project financing – ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 - 
con diritto di prelazione da parte del promotore, della progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, 
gestione e manutenzione della pubblica illuminazione in Comune di Breda di Piave  (TV), per il prezzo di netti 



Euro 797.773,29, sull'importo complessivo del canone di disponibilità, corrispondente ad un ribasso del 
30,029% sul prezzo posto a base di gara e il prezzo di netti Euro 0,00 sul valore della risorsa economica a 
carico del Comune, corrispondente ad un ribasso del 100% sul prezzo posto a base di gara e per un importo 
annuale del canone come da piano economico-finanziario presentato dal Promotore, così ripartito: 

 VOCE IMPORTO NETTO  

1 
• Spesa stimata per l’energia elettrica (indicizzazione = 1% 

annua) 
€ 25.245,92 

2 
• Spesa stimata per la manutenzione ordinaria, manutenzione 

programmata, manutenzione straordinaria  (indicizzazione = 

1 % annua) 

€ 7.881,15 

3 • Rata annuale ammortamento impiant i  ( importo  f isso)  € 45.722,49 

4 • Certificati bianchi (importo annuo fisso e costante) € 0,00 

 Importo totale (al netto dell’IVA) € 78.849,56 

   
Dato atto che, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente aggiudicazione da parte di questa 
Amministrazione, la società Eurogroup S.p.A. di Silea, quale promotore non aggiudicatario, può esercitare 
il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni 
contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario e provvede al pagamento all'aggiudicatario 
dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta, mentre, se non esercita la prelazione, ha diritto 
a sua volta al ristoro di tali spese da parte dell'aggiudicatario;   
 
Ritenuto di dover procedere alla pubblicità dell'esito della procedura di gara: 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - V serie speciale relativa ai contratti pubblici; 

• sul “profilo del committente” della Stazione Unica Appaltante e del Comune di Breda di Piave; 

• sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. n. 20/2001; 

• per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e sul quotidiano 
a diffusione locale “Il Corriere del Veneto – Ed. Provinciale Treviso/Belluno” ;   

 
Visto che, ai fini della pubblicità sui quotidiani dell'estratto dell'esito della procedura di gara, è stato 
acquisito il preventivo dalla Società RCS Mediagroup S.p.A. di Milano, che ha offerto, per la pubblicazione 
sul quotidiano “Il Corriere del Veneto – Ed. Provinciale Treviso/Belluno” , il prezzo di Euro 160,00, IVA 
esclusa, per complessivi Euro 195,20; 
 
Visto che la Società Editrice S.I.F.I.C. S.r.l. di Ancona per la pubblicazione sul quotidiano a diffusione 
nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” ha offerto per la Provincia di Treviso il prezzo di Euro 100,00 
IVA esclusa, per complessivi Euro 122,00;  
 
Ritenuto di stimare, per la pubblicità dell'esito della procedura di gara da effettuarsi sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, la somma presunta di Euro 900,00, IVA inclusa; 
 
Dato atto che il CIG riferito alla presente procedura è il seguente: 6978466C4F ed il CUP è: 
H43G16000570007; 
 
Visti:  
- lo Statuto Comunale; 
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni; 



 
 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

2. di approvare  i verbali di gara del 29/03/2017, 03/04/2017, 10/04/2017 e 13/04/2017, allegati al 
presente atto quali parti integranti e sostanziali, relativi alla procedura aperta per l'affidamento in 
concessione – mediante project financing – ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, con 
diritto di prelazione da parte del promotore, della progettazione, realizzazione dei lavori di 
riqualificazione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione in Comune di Breda di Piave 
(TV); 

 

3. di aggiudicare, in via definitiva, la concessione di cui al precedente punto 2, all'Impresa GIANNI 
BOTTER IMPIANTI S.r.l. di Trevignano (TV), per il prezzo netto complessivo di Euro 797.773,29 per la 
durata di 10 anni e per un importo annuale del canone come da piano economico-finanziario presentato 
dall'aggiudicatario, così ripartito: 

 VOCE IMPORTO NETTO  

1 
• Spesa stimata per l’energia elettrica (indicizzazione = 1% 

annua) 
€ 25.245,92 

2 
• Spesa stimata per la manutenzione ordinaria, manutenzione 

programmata, manutenzione straordinaria  (indicizzazione = 

1 % annua) 

€ 7.881,15 

3 • Rata annuale ammortamento impiant i  ( importo  f isso)  € 45.722,49 

4 • Certificati bianchi (importo annuo fisso e costante) € 0,00 

 Importo totale (al netto dell’IVA) € 78.849,56 

  

4. di dare atto che, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente aggiudicazione da parte di questa 
Amministrazione, la società Eurogroup S.p.A. di Silea, quale promotore non aggiudicatario, può 
esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle 
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario, e provvede al pagamento 
all'aggiudicatario dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta, mentre, se non esercita la 
prelazione ha diritto a sua volta al ristoro di tali spese da parte dell'aggiudicatario;   

 

5. di procedere alla pubblicità dell'esito di gara: 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - V serie speciale relativa ai contratti pubblici; 

• sul “profilo del committente” della Stazione Unica Appaltante e del Comune di Breda di Piave; 

• sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. n. 20/2001; 

• per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e sul 
quotidiano  “Il Corriere del Veneto – Ed. Provinciale Treviso/Belluno”; 

  

6. di affidare la pubblicizzazione dell’esito di gara alla Società RCS Mediagroup S.p.A. di Milano, Via 
Rizzoli, 8 (C.F. e P.IVA: 12086540155), la quale ha offerto, per la pubblicazione sul quotidiano “Il 
Corriere del Veneto  – Ed. Provinciale Treviso/Belluno” , il prezzo complessivo di Euro 160,00 
+ IVA come da preventivo richiesto dalla S.U.A.; 

 

7. di affidare alla società Editrice S.I.F.I.C. Srl di Ancona, Via Valle Miano, 13 (C.F. e P.IVA: 



00205740426) la pubblicità dell'esito della procedura di gara sul quotidiano a diffusione nazionale 
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” per il prezzo complessivo di Euro 100,00 + IVA, come da preventivo 
richiesto dalla SUA; 

 

8. di impegnare a favore dell’Istituto Poligrafico Zecca di Stato S.p.A. (IPZS S.p.A.), con sede in Roma, 
Via Salaria, 691 (C.F. e P. IVA: 00399810589), per la pubblicazione dell'esito di gara sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale relativa ai contratti pubblici, il prezzo stimato di 
Euro 900,00 IVA e imposta di bollo inclusi; 

 

9. di impegnare le spese complessive sostenute a titolo di pubblicità dell’esito di gara, ammontanti 

complessivamente ad € 1.217,20, al capitolo 502 (Miss. 1, Pro. 6, Tit. I, Macro. 102) ad oggetto: 
“Spese gare appalto e contratti ufficio tecnico” del Bilancio di previsione 2017; 

 

10. di dare atto che le spese di pubblicazione sostenute dal Comune di  Breda di Piave per la pubblicità 
del bando di gara nonché dell'esito della presente procedura sulla G.U.R.I., sul quotidiano a diffusione 
 locale “Il Corriere del Veneto – Ed. Provinciale Treviso/Belluno” e su quello a diffusione nazionale 
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, verranno rimborsate da parte del soggetto aggiudicatario entro 60 
 giorni dalla presente aggiudicazione; 

 

11. di dare atto che la spesa complessiva, per il canone globale di disponibilità riferito ai dieci anni di 
concessione, dal 2017 al 2027, è di complessivi Euro 918.440,34 (IVA inclusa); 

 

12. di impegnare a favore della Ditta Gianni Botter Impianti s.r.l., con sede in Trevignano (TV), Via 
Piavesella, 5 (C.F. e P. IVA: 04423920265), la  spesa, secondo l’esigibilità, di euro 232.322,08  come 
segue: 

 
- € 50.500,00 (spesa riferita alla sola voce “costo energia” del canone) al cap. 6010 (miss. 10, 

prog. 5, Tit. I, Macro. 103) ad oggetto: “Progetto di finanza illuminazione pubblica” del bilancio di 
previsione corrente esercizio,  

- € 90.712,16 al cap. 6010 (miss. 10, prog. 5, Tit. I, Macro. 103) ad oggetto: “Progetto di finanza 
illuminazione pubblica” del bilancio di previsione esercizio 2018; 

- € 91.109,92 al cap. 6010 (miss. 10, prog. 5, Tit. I, Macro. 103) ad oggetto: “Progetto di finanza 
illuminazione pubblica” del bilancio di previsione esercizio 2019; 

- la residua somma dell’impegno verrà imputata ai bilanci di previsione degli esercizi finanziari di 
riferimento, non appena approvati a’ termini di legge. 

 

13. di rinviare gli impegni di spesa per gli anni successivi al 2019 all’approvazione del bilancio di 
previsione 2018-2020. 

 

        Il Responsabile di P.O. 

              Lorenzon Ivana

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Ivana Lorenzon;1;2387838



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.451 del 28/06/2017

28/06/2017Data: Importo: 195,20

Oggetto: PUBBLICITA' AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU "CORRIERE DEL VENETO" - CIG: 6978466C4F

Bilancio
Anno: 2017

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico
1 - Spese correnti
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Stanziamento attuale: 22.924,01
21.219,31

195,20
21.414,51

1.509,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 6.000,00

4.349,20

195,20

4.544,40

Disponibilità residua: 1.455,60

Capitolo: 502

Oggetto: SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI UFF.TECNI

Progetto: Amministrazione

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2017 530/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 530/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 530/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'Beneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 28/06/2017

6978466C4FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.451 del 28/06/2017

28/06/2017Data: Importo: 122,00

Oggetto: PUBBLICITA' AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" - CIG: 6978466C4F

Bilancio
Anno: 2017

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico
1 - Spese correnti
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Stanziamento attuale: 22.924,01
21.414,51

122,00
21.536,51

1.387,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 6.000,00

4.544,40

122,00

4.666,40

Disponibilità residua: 1.333,60

Capitolo: 502

Oggetto: SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI UFF.TECNI

Progetto: Amministrazione

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2017 531/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 531/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 531/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

 EDITRICE S.I.F.I.C. SRLBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 28/06/2017

6978466C4FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.451 del 28/06/2017

28/06/2017Data: Importo: 900,00

Oggetto: PUBBLICITA' AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" CIG: 6978466C4F

Bilancio
Anno: 2017

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico
1 - Spese correnti
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Stanziamento attuale: 22.924,01
21.536,51

900,00
22.436,51

487,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 6.000,00

4.666,40

900,00

5.566,40

Disponibilità residua: 433,60

Capitolo: 502

Oggetto: SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI UFF.TECNI

Progetto: Amministrazione

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2017 532/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 532/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 532/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPABeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 28/06/2017

6978466C4FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.451 del 28/06/2017

28/06/2017Data: Importo: 50.500,00

Oggetto: AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: 6978466C4F

Bilancio
Anno: 2017

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 211.714,20
95.543,69
50.500,00

146.043,69
65.670,51Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 82.214,20

0,00

50.500,00

50.500,00

Disponibilità residua: 31.714,20

Capitolo: 6010

Oggetto: PROGETTO DI FINANZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Progetto:

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2017 533/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 533/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 533/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

BOTTER GIANNI IMPIANTI SRLBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.06.999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 28/06/2017

6978466C4FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.06.999 Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.451 del 28/06/2017

28/06/2017Data: Importo: 90.712,16

Oggetto: AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: 6978466C4F

Bilancio
Anno: 2018

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 224.952,50
21.569,60
90.712,16

112.281,76
112.670,74Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 140.452,50

0,00

90.712,16

90.712,16

Disponibilità residua: 49.740,34

Capitolo: 6010

Oggetto: PROGETTO DI FINANZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Progetto:

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2018 33/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 33/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 33/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

BOTTER GIANNI IMPIANTI SRLBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.06.999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 28/06/2017

6978466C4FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.06.999 Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.451 del 28/06/2017

28/06/2017Data: Importo: 91.109,92

Oggetto: AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: 6978466C4F

Bilancio
Anno: 2019

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 215.418,58
0,00

91.109,92
91.109,92

124.308,66Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 130.918,58

0,00

91.109,92

91.109,92

Disponibilità residua: 39.808,66

Capitolo: 6010

Oggetto: PROGETTO DI FINANZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Progetto:

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2019 8/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 8/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 8/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

BOTTER GIANNI IMPIANTI SRLBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.06.999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 28/06/2017

6978466C4FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.06.999 Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato



Comune di Breda di Piave

Pareri

451

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DELLA PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN COMUNE DI BREDA DI PIAVE  (TV). AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA. CIG: 6978466C4F

2017

Lavori Pubblici, Espropri

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area 1 - Amministrativa e Tecnica

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

28/06/2017Data

VISTO FAVOREVOLE

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gianstella Baggio;1;2339772


