
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 68 DEL 16/03/2023  
 
Oggetto: SPESE GESTIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI BREMBATE DI SOPRA – 
ANNO 2022  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri tra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Visto il D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio"; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023 e 

la delibera della Giunta n. 109/2022 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2023; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 294/2022, con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2023; 
 
Ricordato che questa Camera è proprietaria di una porzione di fabbricato a Brembate di 

Sopra, come da delibera di Giunta di acquisto dell’immobile n. 221/2006, di cui una parte adibita ad 
archivio e una seconda destinata a uffici e aule di formazione, attualmente contraddistinta al 
catasto col foglio n. 8, mappale n. 1093, sub n. 719 e n. 720; 

 
Considerato che l’immobile è situato all’interno di un “polo attrezzato” e che il proprietario 

delle altre porzioni immobiliari è la Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di 
Bergamo; 

 
Richiamata la determinazione n. 237/2020 con la quale è stata approvata la convenzione 

condominiale che regola, per gli anni 2021 e 2022, la gestione e il riparto delle spese relative alle 
parti comuni e al corretto funzionamento degli impianti del compendio immobiliare e che prevede la 
partecipazione alle spese dell’Ente camerale secondo i seguenti criteri di ripartizione: 
- in misura pari alla percentuale del consumo rispetto alla spesa complessiva per il servizio di 

riscaldamento/raffrescamento 
- in misura pari al proprio consumo derivante dalla lettura del contatore di acqua potabile 
- al 25% delle spese relative al servizio di vigilanza 
- al 50% per le spese annue relative alla manutenzione degli impianti e alla pulizia delle parti 

comuni 
- a 1/3 delle spese relative alla manutenzione della rete fognaria e della relativa stazione di 

pompaggio; 
 
Ricordato che con determinazione n. 192 del 22.08.2022 questa Camera ha autorizzato la 

locazione transitoria della durata di n. 24 mesi, dall’1.09.2022 al 31.08.2024, della porzione di 
immobile di proprietà adibita a uffici e aule di formazione a favore della Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore per le nuove tecnologie della vita di Bergamo; 

 
Precisato che, secondo le condizioni del contratto di locazione transitoria sottoscritto, la 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita rimborserà a questa 
Camera, in quota percentuale, le spese sostenute dall’Ente per i servizi di 
riscaldamento/raffrescamento e manutenzione dei relativi impianti, di vigilanza, di manutenzione e 
di illuminazione delle aree esterne comuni come regolate dalla Convenzione condominiale in 
essere con la Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo; 

 
Vista la fattura n. 3/PA del 7.03.2023 di € 3.908.37+ I.V.A. della Fondazione Legler per la 

Storia Economica e Sociale di Bergamo relativa alle spese di gestione del compendio riferite 
all’anno 2022, così ripartite:  

 

 Riscaldamento + energia elettrica per pompa di circolazione    €  1.104,65 

 Manutenzione impianti        €       61,17 

 Vigilanza         €  1.483,58 



 
 

 

 Illuminazione esterna        €  1.040,00 

 Servizio idrico  mc        €     218,97 
Totale   €  3.908,37+ I.V.A.  
 

Precisato che la Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo ha 
comunicato con mail del 22.02.2023 che la società Europe Energy S.p.A., fornitrice del gas 
naturale per il riscaldamento, è stata dichiarata fallita a novembre 2022 e che, come da 
comunicazione di Acquirente Unico S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, il nuovo gestore, a partire dell’1.01.2023, è la società Hera Comm 
S.p.A.; 

 
Dato atto, pertanto, che l’importo relativo al riscaldamento riferito al mese di dicembre 2022 

verrà quantificato successivamente dalla Fondazione Legler per la storia economica e sociale di 
Bergamo, 

 
determina 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa citate, la liquidazione alla Fondazione Legler per 

la Storia Economica e Sociale di Bergamo, delle spese di gestione del compendio immobiliare 
di Brembate di Sopra riferite all’anno 2022, ripartite secondo i criteri e le condizioni fissate nella 
convenzione condominiale di cui alla determinazione n. 237/2020, pari a € 4.768,21, I.V.A. 
compresa;   
 

2. di rilevare contabilmente la spesa sui seguenti conti del bilancio dell’esercizio 2022: 

 € 1.347,67 (I.V.A. compresa) sul conto 325006 “Oneri riscaldamento e condizionamento” 

 €      74,63 (I.V.A. compresa) sul conto 325020 “Oneri per manutenzione impianti” 

 € 1.809,97 (I.V.A. compresa) sul conto 325013 “Oneri per servizio vigilanza” 

 € 1.268,80 (I.V.A. compresa) sul conto 325002 “Spese per consumo energia elettrica” 

 €    267,14 (I.V.A. compresa) sul conto 325003 “Spese consumo acqua”; 
 

3. di riservarsi, per quanto esposto in premessa, di liquidare le spese di riscaldamento relative al 
mese di dicembre 2022 a ricevimento di comunicazione e della relativa documentazione fiscale 
da parte della Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo. 

 
  

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 

CENTRO DI COSTO: EE01  
CODICI SIOPE: 2118 (€ 1.347,67), 2125 (€ 74,63), 2113 (€ 1.809,97), 2116 (€ 1.535,94),    
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


