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COMUNE DI BONDENO 

 

Provincia di Ferrara 

 

IL REVISORE UNICO 

 

 

Parere n. 57 del 15/12/2019 

 

 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 12/12/2019 avente ad oggetto: 

 
 

VARIAZIONE AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E 

FORNITURE 2019/2020 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 – VARIAZIONE AL 

DUP 2019-2021 – GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI 

CONNESSI.  

 

 

Il sottoscritto Mauro Pironi, Revisore Unico del Comune di Bondeno nominato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2018 ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL 

267/2000, predispone il seguente parere relativamente alla suddetta proposta di delibera, utilizzando 

il materiale trasmesso dall’Ente. 

 

 

Il Revisore: 

 

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 12/12/2019 riguardante la 

variazione da apportare al “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020” e al 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

 

Preso atto che il servizio di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Bondeno è 

attualmente gestito dalla società Enel Sole S.r.l. tramite l’attuazione di apposita convenzione con 

l’Ente avente scadenza alla data del 31/12/2019;    

 

Preso atto che l’Ente ritiene necessario avviare e porre in essere tutte le attività strumentali 

all’affidamento del servizio di illuminazione pubblica del territorio comunale, al fine di individuare 

il nuovo gestore mediante procedure conformi ai principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità 

e non discriminazione desumibili dall’ordinamento europeo, prevedendo l’espletamento del suddetto 

servizio con decorrenza dall'anno 2020; 

 

Preso atto che nel “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020” l’Ente non 

ha tenuto conto della necessità di affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica e degli 

impianti semaforici dall’anno 2020;   

 

Considerato che, al fine di individuare il soggetto gestore del servizio suddetto, occorre variare il 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, da predisporsi secondo il D.M. 

14 del 16/01/2018, con il seguente intervento: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI 

CONNESSI; 

Comune di Bondeno (FE) - Prot. n. 0042172 del 16-12-2019 [arrivo]



Pagina 2 di 2 

 

 

Considerato che si tratta di acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a un milione di 

euro da trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Considerato che la nuova modalità di gestione del servizio comporterà un mutamento del regime 

gestionale del servizio medesimo, mediante il passaggio dall’attuale contratto di appalto di 

manutenzione ad una modalità di procedura di appalto misto relativa all’affidamento del servizio 

mediante contratto di rendimento energetico;      
 

Considerato che per effetto delle variazioni apportate al programma biennale di forniture e servizi 

2019/2020 risulta conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;  

 

▪ Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile dei rispettivi Dirigenti, 

resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;  

 

Esprime parere favorevole 

 
Alla variazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 ai sensi 

dell’art. 21 del D.LGS. 50/2016 e del Documento Unico di programmazione 2019-2021, così come 

proposta.            

                                                                                                         

 

 

 

IL REVISORE UNICO  

 

dott. Mauro Pironi 
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