Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 899 Del 23/09/2016
Lavori Pubblici e Patrimonio
OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DELL'UNIONE
TERRE DI CASTELLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA(CIG DERIVATO
N.6320548934).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P.,
Spilamberto e Vignolahanno trasferito alcuni servizi e funzioni all'Unione e che a seguito di detto
trasferimento l'Unione sostiene per conto degli stessi Comuni le spese relative alle utenze degli
uffici e servizi gestiti dall'Unione;
Richiamata:
 la determinazione nr. 522 del 16/07/2015 con la quale l'Unione, per la fornitura di Gas, ha
aderito per il periodo 01/10/201530/09/2016 alla convenzione Consip  denominata GAS
NATURALE 7 – Lotto 3 – Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, il cui vincitore risulta
essere la ditta Soenergy srl, con sede in Argenta (Ferrara), Via Pietro Vianelli, 1  P.Iva:
01565370382;
 la determinazione nr.1043 del 21/12/2015 con la quale sono state impegnate le somme
necessarie per il pagamento delle utenze gas per il periodo 01/01/201630/09/2016;
Visto che le somme impegnate non risultano sufficienti a coprire le spese che verranno sostenute
per tutta la durata della convenzione;
Ritenuto necessario integrare i seguenti impegni di spesa:
 n. 314/2016 assunto sul cap.4530/53 "Spesa acqua e gas  mense scolastiche" del bilancio
corrente di € 3500,00;
 n. 334/2016 assunto sul cap.11631/53 "Spesa acqua e gas  agric. e tutela del territorio (ex
comunità montana)" del bilancio corrente di € 1000,00;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio di

Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 20162018, che contiene il
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201620172018 il quale ad oggi contiene
sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;
VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. di integrare gli impegni di spesa assunti con propria determinazione n.1043 del 21/12/2015
sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

2016

4530

53

2016

2016

11631

53

2016

Descrizione
SPESE ACQUA E
GAS  MENSE
SCOLASTICHE*

CodRif
1040503

E/S

Importo

s

3500,00

SPESE ACQUA E
GAS  AGRIC. E
TUTELA
TERRITORIO (EX
COMUNITA'
MONTANA)

1110703

s

1000,00

Soggetto
3576  SOENERGY
SRL  VIA VIANELLI
1 ARGENTA (FE),
cod.fisc./ p.i.
01565370382
3576  SOENERGY
SRL  VIA VIANELLI
1 ARGENTA (FE),
cod.fisc./ p.i.
01565370382

Impegno

314/2016

334/2016

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2016;

4. 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
Gas naturale ” CIG 6320548934;
5. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
6. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
7. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Elisabetta Baccolini

Il Responsabile/Dirigente
Umberto Visone
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