Area Tecnica
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Tel. 059 – 777503
e-mail: lavori pubblici@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR 162

in data 24/11/2017

del Registro di Settore

Nr 423

in data 27/11/2017

del Registro Generale

Prog. 1423

OGGETTO:
IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ACQUA, ENERGIA
ELETTRICA E GAS - PROVVEDIMENTI.

I L FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che per poter procedere alla liquidazione delle fatture acqua, energia elettrica e gas relativamente
all’anno 2017 si rende necessario impegnare alcune somme a disposizione;
Richiamate:
- la Determina Dirigenziale n° 496 del 29.12.2016 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa
per l’anno 2017 per la fornitura di acqua a favore di Hera Spa CIG: 6935815F96;
- la Determina Dirigenziale n° 22 del 27/01/2017 con la quale il Comune di Vignola ha aderito, ai
sensi del D.L. n° 95/2012, per il periodo dal 01.03.2017 al 28.02.2018 alla Convenzione Consip “
energia elettrica 14” lotto 3 il cui soggetto aggiudicatario è la Ditta IREN Mercato Spa e sono stati
assunti i relativi impegni di spesa - CIG: 695633553D.
- la Determina Dirigenziale n° 293 del 26/09/2016 con la quale il Comune di Vignola ha aderito, ai
sensi del D.L. n° 95/2012, per il periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2017 alla Convenzione Intercent-ER
per la fornitura gas naturale 10 il cui soggetto aggiudicatario è la Ditta SOENERGY srl e sono stati
assunti i relativi impegni di spesa - CIG: Z661B02A2C
Richiamate inoltre:
- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il
quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017;
la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni
Sapienza facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni
organizzative della Direzione Area Tecnica;
- Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l’incarico provvisorio di Dirigente dell’Area Tecnica;
- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019;
- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento Comunale dei contratti;
il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Dato atto che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area
Tecnica e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza
Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del d.Lgs. n. 267/2000, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili:
Descrizione Capitolo
Importo
Soggetto e P.IVA
Esercizio Cap/Art
2017
404/44
Immobili in uso ad
500,00
HERA SPA - Via Carlo Berti
associazioni: acqua
Pichat 2/4-Bologna - P.I.
04245520376
2017

404/54

Immobili in uso ad
associazioni: energia elettrica

1.400,00

2017

405/54

teatri: energia elettrica

1.500,00

2017

405/53

teatri: gas

1.500,00

IREN MERCATO SPA – Via SS.
Giacomo e Filippo, n° 7 –
Genova - p.iva 01178580997
IREN MERCATO SPA – Via SS.
Giacomo e Filippo, n° 7 –
Genova - p.iva 01178580997
Ditta SOENERGY- Via Pietro
Vinelli, n° 1 – Argenta (FE) p.iva
01565370382

3. DI DARE ATTO che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione
diventano esigibile il 31.12.2017.
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5. DI DARE ATTO che le società sopra menzionate si sono assunte gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” e che alla forniture in oggetto
sono stato attribuiti i seguenti CIG: Hera Spa :CIG: 6935815F96, Iren Mercato cig: 695633553D,
Soenergy srl CIG: Z661B02A2C
6. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151
comma 4 del medesimo D.lgs.
7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi 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.
8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente
Santoriello Laura
Firma _____________________________.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Geom. Chiara Giacomozzi)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(dott. Stefano CHINI)

