
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 42 del 18/03/2020 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE AL CONSORZIO IDROELETTRICO 

MULINO DI GAVARDO. 
 
 
Il giorno diciotto Marzo duemilaventi, alle ore 16:00, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO X  

SCALMANA OMBRETTA Assessore X  

MANELLI CATERINA Assessore X  

BETTINZOLI ANGELO Assessore X  

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore X  

PERANI EMANUEL Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE AL CONSORZIO IDROELETTRICO MULINO DI 
GAVARDO. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

premesso che: 

 in data 25 marzo 2011, il Comune ed il Consorzio di bonifica Chiese hanno costituito il 

Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo allo scopo di realizzare un impianto di 

produzione di energia idroelettrica; 

 il Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo è partecipato dal Comune al 50% mentre il 

rimanente 50% è detenuto dal Consorzio bonifica Chiese; 

 con deliberazione n. 38 del 8 marzo 2017 la Giunta Comunale ha preso atto del progetto per la 

realizzazione dell’impianto del Mulino di Gavardo; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 5 luglio 2017 si è approvato il rilascio di 

una garanzia fidejussoria a favore del Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo per 

l’accensione di un mutuo finalizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di energia 

idroelettrica sul Fiume Chiese; 

 

richiamata la nota del 28 febbraio 2020 nostro prot. 4654 del 3 marzo 2020 con la quale il 

Presidente del Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo sottolinea che: 

 il Consorzio per poter proseguire nella gestione, in attesa dei contributi del GSE che 

ammontano a circa € 100.000,00, necessita di una garanzia (50% da parte del Comune e 50% 

da parte del Consorzio Medio Chiese) sul fido da parte della Banca di Credito Cooperativo del 

Garda; 

 in alternativa viene richiesta un’anticipazione pro-quota di euro 18.000,00 da restituire entro il 

mese di settembre 2020; 

 

considerato che il Comune può rilasciare garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 207 del TUEL per 

l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di 

aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui 

fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come 

definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 3; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0350.htm#03


 

dato atto dunque, che il Comune non può rilasciare una garanzia fidejussoria sul fido bancario; 

 

ritenuto opportuno invece, per consentire al Consorzio di proseguire nella gestione in attesa dei 

contributi previsti, di anticipare la somma di € 18.000,00 che verrà restituita entro il mese di 

settembre 2020 ed impegnare di conseguenza la somma sulla seguente articolazione di spesa: 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 

99. Servizi per conto terzi 1. Servizi per conto 

terzi e partite di giro 

7. Spese per conto 

terzi e partite di giro 

2. Uscite per conto 

terzi 

Cap. 4650 denominato "Servizi per conto terzi" cod. Bilancio: U.7.02.99.99.000 del Bilancio 2020;  

e di accertare lo stesso importo sulla seguente articolazione di entrata: 

 Titolo Tipologia Categoria 

9. Entrate per conto terzi e 

partite di giro 

200. Entrate per conto terzi 99.Altre entrate per conto terzi 

Cap. 1050 denominato “Rimborso spese per servizi per conto terzi” cod. Bilancio E.9.02.99.99.000 

del Bilancio 2020; 

 

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di concedere, per i motivi esposti in premessa, a favore del Consorzio Idroelettrico del 

Mulino di Gavardo, la somma di € 18.000,00 a titolo di anticipazione che verrà restituita 

entro il mese di settembre 2020; 

3. di stabilire che con la presente deliberazione viene assunto impegno di spesa e di imputare 

la cifra sopra indicata al cod. Bilancio: U.7.02.99.99.000, Cap. 4650 denominato "Servizi 

per conto terzi"  del corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di accertare la medesima somma al cod. Bilancio E.9.02.99.99.000 Cap. 1050 denominato  

“Rimborso spese per servizi per conto di terzi” del corrente bilancio, che presenta la 

necessaria disponibilità, dando atto che la stessa dovrà essere riscossa entro il mese di 

settembre 2020; 



5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 

(articolo 49 TUEL). 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
    
 
   
     


