
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico 
	 Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 329 del 05/09/2016 

OGGETTO: LOCAZIONE FINANZIARIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA RONDONA, A VIGARANO PIEVE - PRESA 
D'ATTO DELLA FUSIONE, PER INCORPORAZIONE, DEL SOGGETTO FINANZIATORE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Determina n. 85 del 20/02/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di: "Realizzazione, mediante locazione finanziaria, di impianto fotovoltaico per la produzione 
di energia elettrica in Via Rondona, nell'area retrostante l'insediamento ex-Orbit, Vigarano Pieve"; 

- CHE con contratto Rep. n. 5329 in data 04/05/2012 è stata affidata la realizzazione dell'opera al 
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (R.T.I.) composto da C.P.L. Concordia Soc. Coop. di 
Concordia s./S. (MO) (Mandataria Capogruppo Esecutrice) e da Ing. Lease (Italia) S.p.A. di 
Brescia (Mandante finanziatrice); 

- CHE con contratto di leasing Rep. n. 5328 del 04/05/2012 l'Ing. Lease (Italia) S.p.A. concedeva in 
locazione finanziaria al Comune l'utilizzazione del nuovo impianto per la produzione di energia 
elettrica, per la potenza di kw. 999,81e per la durata di anni 20, dalla data di sottoscrizione del 
verbale di presa in consegna dell'impianto, ultimato e collaudato; 

- CHE con Determina n. 347 del 29/10/2012 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico-
funzionale ed amministrativo dell'opera; 

- CIO' PREMESSO, con nota assunta al Prot. n. 7887/2016, è pervenuta la comunicazione che 
con atto Notaio Kim Francis Tan, notaio in Amsterdam, del 30/04/2016 n. 20150728/01/FRB, cui è 
seguito in data 04/05/2016 il verbale di deposito del documento per atto Notaio Mario Mistretta di 
Brescia (Rep. n. 107883, Racc. 41207) è avvenuta la fusione per incorporazione della Ing. Lease 
(Italia) S.p.A. (Società incorporata) nella ING BANK N.V. (Società incorporante) banca di diritto 
olandese con sede legale ed amministrativa in Amsterdam (NL), con decorrenza dal 01/05/2016; 

- RILEVATO che, a seguito della fusione, l'incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi dei quali 
era titolare Ing. Lease (Italia) S.p.A. ed, in particolare, ING BANK N.V. assume a proprio favore 
ogni diritto ed a proprio carico ogni obbligo relativi al contratto in essere con il Comune di Vigarano 
Mainarda (n. 5328 del 04/05/2012); 

- ATTESO che la ING BANK N.V., come previsto dalla vigente normativa, è iscritta al Registro 
delle Imprese di Milano ed opera in Italia con una sede secondaria, con rappresentanza stabile, 
sita in V.le Fulvio Testi, 250 — 20126 — Milano — C.F./P.I.: 11241140158; 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Masetti Mirella) 

SETTORE 
i) 

IL RESPONSA 
(Arch. EI 

- RILEVATO che la ING BANK N.V. Sede Secondaria di Milano si occuperà della gestione dei 
rapporti contrattuali in essere, e secondo la normativa vigente, a far data dal 01/05/2016, provvede 
alla fatturazione dei canoni di locazione finanziaria; 

- RITENUTO opportuno prendere atto di quanto comunicato, come sopra esposto; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2016; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di prendere atto della fusione per incorporazione della Ing. Lease (Italia) S.p.A., Società 
finanziatrice dell'opera in oggetto, nella ING BANK N.V., con sede principale ad Amsterdam (NL) e 
sede secondaria a Milano, con decorrenza dal 01/05/2016, come meglio specificato in narrativa. 

2) Di prendere atto, altresì, che l'ING BANK N.V. assume tutti i diritti e gli obblighi dei quali era 
titolare I'Ing. Lease (Italia) S.p.A., ed in particolare il contratto in essere con il Comune di Vigarano 
Mainarda n. 5328 di Rep. del 04/05/2012 e che la sede secondaria di Milano si occuperà della 
gestione dei rapporti contrattuali e della fatturazione dei canoni di locazione finanziaria. 

Lì, 05/09/2016 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Tecnico  suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147-bis del Tuel. 

Lì, 05/09/2016 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	j3 SET, 2015 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P.M. 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì 	
o;  5 SET, zoia 
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