
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

DETERMINAZIONE N. 151  

DATA DI EMISSIONE 07/03/2017  
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO : CONSORZIO IDROELETTRICO DEL MULINO DI GAVARDO – 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA INTEGRAZIONE 
DEL FONDO CONSORTILE 

 
 

IL RESPONSABILE 

 AREA INFRASTRUTTURE  
 

(ing. Ileana Filippini - decreto di nomina Sindacale n. 40 del 25.11.2016) 

Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000) 

 

Richiamati: 

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

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

successive modificazioni e integrazioni; 

– gli artt. 107 e 109 co. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove 

per brevità TUEL); 

– la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 2008, per la costituzione del 

Consorzio idroelettrico del Mulino di Gavardo ed approvazione dello Statuto;  

– l’atto costitutivo del Consorzio idroelettrico del Mulino di Gavardo, tra il Comune di Gavardo 

ed il Consorzio di Bonifica del Medio Chiese (ora Consorzio di bonifica Chiese), (Atto a 

rogito del Notaio, dott. Frediani in Gavardo, rep. n. 70.260 in data 25 marzo 2011);  

 

considerato che il Consorzio idroelettrico del Mulino di Gavardo è partecipato dal Comune al 

50%, mentre il rimanente 50% è detenuto dal Consorzio di bonifica Chiese;  

vista la richiesta di integrazione del fondo consortile trasmessa dal Consorzio Idroelettrico del 

Mulino di Gavardo ( prot. n. 3816  del 21.02.2017); 



considerato che  nella suddetta nota, il Presidente del Consorzio,  chiede l’ integrazione del fondo 

consortile dovendo provvedere al pagamento delle spese necessarie alla gestione del Consorzio 

per l’anno 2017; 

preso atto che la richiesta di integrazione ammonta ad € 3.000,00; 

accertata la disponibilità dell’articolazione della parte Spesa come di seguito: 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 

MISSIONE 17 – 

energia e 

diversificazione delle 

fonti energetiche 

PROGRAMMA 1 – 

fonti energetiche 

TITOLO 1 – spese 

correnti 

MACROAGGR. 4 – 

trasferimenti correnti 

Cap. 820 “TRASFERIMENTO AL CONSORZIO IDROELETTRICO” cod. bilancio: P.Fin. 

U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 

 

tutto ciò richiamato e premesso,  

DETERMINA 

 

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

dispositivo;  

b) di liquidare al Consorzio idroelettrico del Mulino di Gavardo la somma richiesta di € 3.000,00 a 

titolo di integrazione fondo consortile (anno 2017);  

c) di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 con imputazione come in premessa 

specificata, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2017; 

d) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 

in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 

n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE 
 AREA INFRASTRUTTURE 
 FILIPPINI ILEANA / ArubaPEC S.p.A. 
 
   
 
   
 



         
     
 


