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DETERMINA N° 12 DEL 04.02.2022 

 

OGGETTO: Ubi Leasing Spa. Impegno di spesa anno 2022. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che con Contratto N. 6048917 sottoscritto in Roana il 10 settembre 2011 tra la Società UBI 

Leasing S.p.A., con sede legale in Via Cefalonia, 74 Brescia (BS), Società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a. – Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane e l’Istituto 

Europeo per le Politiche della Montagna – IEPM con Sede legale in Via Milano, 32 36010 Canove di Roana 

è stato sottoscritto un contratto di locazione finanziaria (leasing) per la costruzione dell’impianto fotovoltaico 

del valore di € 3.165.611,00+IVA comprensivo dell’imposta d’atto; 

CHE con l’Appendice n. 1 del 29/07/2011 al contratto di locazione finanziaria n. 6048917 del 10/09/10 è 

stata stabilita la decorrenza delle 34 rate semestrali dal 1 aprile 2011 di € 150.126,69 + Iva 10%; 

CHE a seguito della cessione della rete di connessione ad ENEL e alla 3^ appendice contrattuale la rata 

semestrale è di € 148.881,28+iva 10%; 

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000e il 

primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato  ; 

 
Visto  il provvedimento del Presidente n. 01 del 16.04.2015,  con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore- Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e i 

successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico  

Visto che , ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata  ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore Responsabile unico del Consorzio; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

                                                                           DETERMINA 

 

di impegnare la spesa di  €.327.541,02  per fare fronte alle rate semestrali del contratto di leasing 

sottoscritto con UBI Leasing SpA per il finanziamento dell’impianto fotovoltaico sul fondo del Cap. 98 del 

bilancio del presente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità; CIG : 0438323394 gara 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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