
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 99 del 20/06/2018 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE AL CONSORZIO IDROELETTRICO 

MULINO DI GAVARDO PER LIQUIDAZIONE SAL PER REALIZZAZIONE 
CENTRALINA IDROELETTRICA SUL FIUME CHIESE – DILAZIONE 
PAGAMENTO 

 
 
Il giorno venti giugno duemiladiciotto, alle ore 18:00, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore  X 

LAURO DANIELE Assessore X  

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Vice Sindaco Sergio Bertoloni dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE AL CONSORZIO IDROELETTRICO MULINO DI 
GAVARDO PER LIQUIDAZIONE SAL PER REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA 
SUL FIUME CHIESE – DILAZIONE PAGAMENTO 
 

 
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; 

 con propria deliberazione n. 177 del 6 dicembre 2017 è stata concessa un’anticipazione al 

Consorzio Idroelettrico Mulino di Gavardo per liquidazione SAL per realizzazione centralina 

idroelettrica sul Fiume Chiese; 

 in data 1 maggio 2018 è stata inaugurata dalle Autorità la centralina idroelettrica sul Fiume 

Chiese, già a regime dal dicembre 2017; 

 

richiamata la nota del 8 giugno 2018 nostro prot. 12694 del 11 giugno 2018 con la quale il 

Presidente del Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo sottolinea che: 

 nel mese di dicembre 2017 per far fronte ad alcuni pagamenti urgenti relativi alla 

realizzazione della centrale idroelettrica a Gavardo, in attesa delle erogazioni da parte 

dell’Istituto di credito finanziatore, si era reso necessario chiedere ai consorziati un 

finanziamento infruttifero a titolo di anticipazione di cassa complessivo di € 90.000,00, da 

suddividere pro-quota, prevedendo come termine massimo di restituzione lo scorso 

febbraio 2018; 



 a partire dall’inizio dell’anno si è provveduto ad istruire tutte le pratiche presso il GSE per 

beneficiare degli incentivi sull’energia rinnovabile e lo scorso mese di marzo è stato 

presentato all’Erario richiesta per la restituzione dell’Iva sui pagamenti eseguiti; 

 tuttavia ad oggi non è pervenuto alcun contributo da parte del GSE, mentre per il rimborso 

dell’Iva la tempistica prevista è di almeno sei mesi dalla richiesta; 

 pertanto in attesa di poter disporre delle entrate sopra richiamate e al fine di evitare 

problemi di liquidità propone alle amministrazioni coinvolte di provvedere alla restituzione 

dell’anticipazione di € 45.000,00 in tre rate, nelle scadenze di fine giugno, fine settembre e 

fine novembre 2018 per l’importo di € 15.000,00 ciascuna;  

 

considerato quanto sopra si ritiene opportuno accettare la richiesta del Consorzio Idroelettrico del 

Mulino di Gavardo e conseguentemente di dilazionare la restituzione della  somma di € 45.000,00 

con le seguenti scadenza proposte: 

 € 15.000,00 entro il 30 giugno 2018; 

 € 15.000,00 entro il 30 settembre 2018; 

 € 15.000,00 entro il 30 novembre 2018; 

 

di dare atto che tale dilazione non pregiudica gli equilibri di cassa del Comune di Gavardo; 

 

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 dilazione nel pagamento della somma di € 45.000,00 a titolo di 

anticipazione di cassa che verrà restituita in tre tranche dell’importo di € 15.000,00 

ciascuna entro il mese di giugno, entro il mese di settembre ed entro il mese di novembre 

2018 come da impegno scritto da parte del Presidente del Consorzio Idroelettrico Mulino di 

Gavardo; 

3) 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 VICE SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Sergio Bertoloni  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
   
     



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 117. 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Oggetto : CONCESSIONE ANTICIPAZIONE AL CONSORZIO IDROELETTRICO MULINO DI 
GAVARDO PER LIQUIDAZIONE SAL PER REALIZZAZIONE CENTRALINA 
IDROELETTRICA SUL FIUME CHIESE – DILAZIONE PAGAMENTO.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole  di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gavardo, li 13/06/2018   

 
Il Responsabile 

Gianluca Calzoni / INFOCERT SPA  
 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 117. 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Oggetto : CONCESSIONE ANTICIPAZIONE AL CONSORZIO IDROELETTRICO MULINO DI 
GAVARDO PER LIQUIDAZIONE SAL PER REALIZZAZIONE CENTRALINA 
IDROELETTRICA SUL FIUME CHIESE – DILAZIONE PAGAMENTO.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere  FAVOREVOLE 
 
 
Anno N° Impegno Intervento Capitolo Importo 

     

 

 
 
Gavardo, li 13/06/2018   

 
Il Responsabile  

Area Economico Finanziaria 
Gianluca Calzoni / INFOCERT SPA  

 

 


