
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 - PROPOSTA NR. 38  DEL 23/10/2014 - DET. NR. 556 
DEL 23/10/2014 
 
OGGETTO: 
ADESIONE PER IL PERIODO 01/02/2015 - 31/01/2016 ALLA CONVENZIONE PER LA 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 - LOTTO  3 - EMILIA ROMAGNA -DELLA 
CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER - CIG 5982386519 - IMPEGNO SPESA 
ANNO 2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 Richiamata la deliberazione n. 39 del 10.04.2014 dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con delibera consiliare n. 21 del 
03/04/2014; 

Premesso che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P., 
Spilamberto e Vignola hanno trasferito le funzioni inerenti i servizi istruzione e assistenza 
all’Unione Terre di Castelli, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali già dall’anno 2002; 
 
 Visto a seguito del suddetto trasferimento l’Unione terre di Castelli sostiene, per conto dei 
suddetti Comuni, le spese relative al servizio di erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua e del 
gas  relative alle utenze dei servizi scolastici ed assistenziali oltre e quelle relative al funzionamento 
dei vari uffici e servizi gestiti dall’Unione 
 
 Dato atto che: 
alla data odierna risulta attiva una convenzione Intercent-ER per la fornitura di Energia 

Elettrica anno 2015 denominata "Energia elettrica 7"; 
 
l'ufficio tecnico del Comune di Vignola ha effettuato la verifica della convenzione attiva per 

verificare la convenienza all'adesione, sia per il comune di Vignola che per l'Unione Terre di 
Castelli; 
 

l'ufficio tecnico del comune di Vignola dopo attenta verifica ha valutato conveniente  
l'adesione  anche per l'Unione Terre di Castelli alla convenzione "Energia Elettrica 7 / Lotto 
3 - Fornitura annuale Energia Elettrica per le Amministrazioni dell'Emilia Romagna" della 
Centrale di Committenza Intercent-er, il cui vincitore risulta essere la Ditta GALA S.P.A. -  
con sede legale in Roma, via Savoia n. 43/47,  C.F/ P. IVA 06832931007; 

 
 per la suddetta adesione alla fornitura di Energia elettrica  per l'anno 2015 è stato assunto 

apposito CIG derivato nr. 5982386519; 
 
Dato infine atto:   

che alcune utenze di energia elettrica, dei servizi scolastici ed assistenziali oltre e quelle 
relative al funzionamento dei vari uffici e servizi gestiti dall’Unione, sono rimaste in capo 
ai Comuni,; 

che ciascun Comune aderente all’Unione è autorizzato ad anticipare somme per conto 
dell’Unione per spese non differibili; 

che pertanto i Comuni nel corso dell'anno 2015 richiederanno i rimborsi delle spese per 
utenze di energia  sostenute per conto dell’Unione; 

che si rende pertanto necessario impegnare le somme per il rimborso delle spese per utenze 
gas ed acqua che verranno sostenute per conto dell'Unione dai Comuni nell'anno 2015; 

 



Considerato opportuno procedere all’ impegno di spesa per l’anno 2015 sulla base di quanto 
esposto in premessa, al fine di evitare pagamenti ritardati e quindi addebito di interessi di mora, 
impegnando le somme necessarie al pagamento delle utenze di acqua e gas  per l’anno 2015 nei 
limiti delle previsioni attuali del  Bilancio 2014; 
 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività e di competenza della Struttura Servizi Finanziari; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
 
1. di aderire per il periodo 01/02/2015 - 31/01/2016, per le motivazioni espresse in premesse che 

qui si intendono integralmente trascritte, alla convenzione "Energia Elettrica 7 / Lotto 3 - Emilia 
Romagna" della Centrale di Committenza Intercent-er, il cui vincitore risulta essere la Ditta 
GALA S.P.A. -  con sede legale in Roma, via Savoia n. 43/47,  C.F/ P. IVA 06832931007; 

 
2. di impegnare la somma di € 257.687,00, per le motivazioni espresse in premessa che qui si 

intendono integralmente trascritte le somme necessarie al pagamento delle utenze di  energia 
elettrica per l’anno 2015 (01/02/2015 - 31/12/2015) ; 

 
3.  di imputare la spesa prevista di €  257.687,00  nei seguenti capitoli del Bilancio pluriennale 

2015: 
 
cap.  230/54  “Spese energia Elettrica uffici”    €     15.500,00 
cap. 4030/54  “Spese energia Elettrica Scuole infanzia”  €      60.114,00 
cap. 4230/54  “Spese energia Elettrica. Scuole elementari”  €      63.365,00 
cap. 4330/54  “Spese energia Elettrica Scuole medie”   €      31.274,00 
cap. 4530/54  “Spese energia Elettrica Servizio Mensa”  €      37.850,00 
cap. 10130/54 “ Spese energia Elettrica Asili nido”   €     27.664,00 
cap. 10430/54 “Spese energia Elettrica Centro famiglie”  €       6.500,00 
cap. 10436/54  “Spese en. Elettrica servizio Cittadini stranieri ”            €                   950,00 
cap. 10630/54  “Spese energia Elettrica Centro Giovani”  €       4.670,00 
cap. 11631/54 “Spese energia elettrica ex C.M.”   €               9.800,00 

 
4. di rimandare ad un successivo atto l'impegno spesa per il periodo 01/01/2016 - 31/01/2016 che 

sarà imputato sul Bilancio 2016; 
 
5. di dare atto che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 

136/2010 e ss.mm. ed ii, sono già stati assolti mediante adesione alla convenzione "Energia 
Elettrica 7 / Lotto 3 - Emilia Romagna" della Centrale di Committenza Intercent-ER, all'interno 
della quale vi è già indicato il nr. di conto corrente dedicato; 

 
6. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Leg. 267 del 18/8/2000; 
 
7.  di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 



8. di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno ed entro le 
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
        Il Dirigente della Struttura 

      Servizi Finanziari 
              Dott. Chini Stefano 
 


