
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 177 del 06/12/2017 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE ANTICIPAZIONE AL CONSORZIO IDROELETTRICO 

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

 
 
Il giorno sei dicembre duemiladiciassette, alle ore 15:00, 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  

COMINI 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 
 

 
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 1 dicembre 2017 nostro prot. 25401 del 4 dicembre 2017 con la quale il 

Presidente del Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo sottolinea che: 

 in seguito alla stipula in data 09 agosto 2017 del contratto di mutuo ipotecario a stati di 

avanzamento lavori dell’importo di € 700.000,00, la Banca Credito Cooperativo del Garda - 

agenzia di Montichiari ha effettuato una erogazione iniziale al Consorzio Idroelettrico del 

Mulino di Gavardo dell’importo di € 150.000,00; 

 in ottemperanza all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti”, è stata 

erogata in data 11 agosto 2017 alla ditta Pavoni Spa, aggiudicataria dell’appalto, una 

anticipazione pari ad € 116.074,00 iva compresa, che verrà progressivamente recuperata 

sugli stati avanzamento lavori; 

 oltre a tale importo, il Consorzio ha dovuto far fronte ad alcune spese, previste nel progetto, 

inerenti l’attivazione della procedura abilitativa semplificata (spese accettazione preventivo 

di connessione, spese notarili, diritti di segreteria etc) pari a circa € 20.000,00; 



 l’Istituto di credito ha tuttavia erogato solo la somma di € 35.000,00, ovvero la differenza tra 

la valutazione eseguita dal perito tecnico incaricato, pari ad € 185.000,00, e l’importo già 

erogato, non tenendo conto dell’anticipazione dovuta ai sensi di legge; 

considerato quanto sopra, per regolarizzare i pagamenti con la ditta, il Consiglio di 

Amministrazione riunitosi in assemblea in data 29 novembre ha deciso di richiedere tramite il 

proprio Presidente ai soci consorziati un finanziamento infruttifero a titolo di anticipazione di cassa 

dell’importo di € 90.000,00 da suddividere pro – quota, che sarà rimborsato all’erogazione 

complessiva del mutuo da parte dell’Istituto di credito entro il termine massimo del mese di 

febbraio; 

 

ritenuto opportuno accettare la richiesta del Consorzio Idroelettrico del Mulino di Gavardo e 

conseguentemente di anticipare la somma di € 45.000,00 che verrà restituita entro il mese di 

febbraio 2018 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 2017;  

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 2017; 

 

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 € 45.000,00 a titolo di anticipazione di cassa che verrà 

restituita entro il mese di febbraio 2018 come da impegno scritto da parte del Presidente 

del Consorzio; 



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 

febbraio 2018; 

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 VICE SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Sergio Bertoloni  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
   
     


