
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

 
 

Determinazione  n. 249 del 06.12.2017 (N. settoriale 129) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 

Oggetto: UTENZE ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LOTTIZZAZIONE 
'DIOLA' IN VICOBARONE. RIMBORSO ALLA DITTA LOTTIZZANTE.   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 08/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale veniva approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2017; 

PREMESSO che con deliberazione n.22 del 27.09.2006 è stato approvato il Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “Diola” in Vicobarone, convenzionato 
con atto pubblico in data 20.02.2007 (Rep. 73.089/18.142 del notaio Dott. Luigi Giancani 
di Piacenza, registrato a Piacenza il 06.03.2007 al n.680 serie 1); 

VISTA la Convenzione urbanistica del comparto di nuova edificazione residenziale che, 
all’art.15 “COLLAUDO”, recita: 

“All’emissione del certificato di collaudo le opere e i manufatti di urbanizzazione sopra 
elencati, saranno trasferiti al Comune di Ziano Piacentino, ovvero agli Enti istituzionali 
preposti alla loro gestione, ai sensi delle leggi vigenti e della presente Convenzione, i quali 
assumeranno immediatamente la gestione e la manutenzione. Prima di allora, durante 
l’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Particolareggiato e 
fino alla cessione al Comune di Ziano Piacentino delle opere stesse, tutti gli oneri di 
manutenzione e di esercizio ed ogni conseguente responsabilità saranno a carico della 
ditta Concessionaria o suoi aventi causa a qualsiasi titolo” 

DATO ATTO che: 



 

 

 Con deliberazione di CC n.2 del 09.01.2014 il Comune di Ziano Piacentino ha 

acquisito le aree ed opere di urbanizzazione primaria del comparto residenziale di 

attuazione denominato “Diola” 

 Le utenze elettriche relative all’alimentazione dell’impianto di illuminazione pubblica 

del nuovo comparto residenziale, per effetto della citata norma di Convenzione, 

vennero da subito intestate alla Ditta lottizzante la quale, a seguito di voltura prot. 

3981 del 25.10.2006, risulta essere la società Borgo Poggio Diola con sede in 

Ziano Piacentino di cui il Sig. D.G. è rappresentate legale; 

ACCERTATO, a tale proposito, che lo stesso ha provveduto al pagamento delle spese 
ENEL relative ai consumi dell’energia elettrica utilizzata per il funzionamento dell’impianto 
di illuminazione pubblica del comparto “Diola” effettuati in un periodo di tempo che, per 
effetto della già avvenuta cessione al Comune delle aree, non competevano più alla Ditta 
lottizzante; 

RILEVATO che l’importo di cui trattasi afferente ai consumi rilevati al 10.11.2017, è 
calcolato in € 2.499,40; 

Visto il verbale di conformità dell’impianto di illuminazione pubblica in data 08.11.2017 
relativo al trasferimento in conduzione a Enel Sole del suddetto impianto di proprietà 
comunale sito nel comparto “Diola”; 

VISTA la delibera n.35 del 21.11.2017 recante “Variazione di bilancio di previsione 
2017/2018/2019 – 4° provvedimento”, esecutiva ai sensi di legge; 

PRESO ATTO della disponibilità finanziaria per erogare il predetto rimborso, costituita dal 
Cap. 1100 “Rimborso ai privati” del bilancio 2017; 

VISTO il Decreto sindacale n.2 del 31.12.2016 prot. 4006; 

DETERMINA 

1. Di impegnare la somma di € 2.499,40 sul Cap.1100 “Rimborsi ai privati” per il 
rimborso delle spese ENEL relative ai consumi di energia elettrica utilizzata per il 
funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica del comparto “Diola” effettuati 
in un periodo di tempo che, per effetto della già avvenuta cessione al Comune delle 
aree, non competevano più alla Ditta lottizzante; 

2. Di rimborsare al Sig. D.G. in qualità di legale rappresentante della società “Borgo 
Poggio Diola” le spese di cui sopra; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                            F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 

 
 

 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 

Addì   06.12.2017                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                          F.to DOTT. GIAN PAOLO GALLI                    



 

 

 
 

Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in 
apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 

Addì                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 

 
 

 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


