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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N  198  in data 20/12/2017 del Registro di Settore     Progr. 1618 

N  495  in data   22/12/2017 del Registro Generale    Progr. Archiflow  

OGGETTO:FORNITURA DI ACQUA – CONVENZIONE REP N. 6458/1999 CON META SPA ORA 
HERA SPA- ACQUISIZIONE CIG – IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC- PROVVEDIMENTI 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

RICHIAMATA la “Convenzione per l’affidamento da parte del Comune di Vignola a META SPA dei 
servizi idrici costituiti dai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e di 
depurazione delle acque reflue” rep n. 6458 del 20/08/1999, con la quale il Comune di Vignola ha 
affidato il servizio relativo alla fornitura di acqua in esclusiva a META SPA, ora HERA SPA, per tutta la 
durata della convenzione stessa stabilita in anni 30 con scadenza pertanto al 2029 ; 

PREMESSO che è stata avviata una attività interlocutoria con ANAC, come da corrispondenza allegata 
alla presente determina, quale parte integrale e sostanziale della stessa, al fine di stabilire l’opportunità 
e le modalità di acquisizione del CIG sia ai fini della comunicazione dei dati relativi alla procedure di 
affidamento degli appalti di lavori servizi e forniture sia ai fini degli adempimenti previsti dalla 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 136260 del 15/12/2017 ANAC, ha precisato che tale fornitura 
rientra tra i servizi disciplinati dal Codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016 e ss. Mm.ed ii e rendendo 
necessario acquisire il CIG per tale fornitura, e fornendo inoltre le modalità operative per procedere 
all’acquisizione di tale CIG; 

DATO ATTO che sino ad oggi, sono stati acquisiti CIG annuali relativamente a tale fornitura, versando 
comunque il contributo spettante ad ANAC, ed ottemperando comunque agli obblighi derivanti dalla L. 
136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO pertanto opportuno, sulla base delle indicazioni fornite da ANAC e al fine di snellire 
l’iter amministrativo legato agli impegni e alle liquidazioni di tale utenza, acquisire un CIG, legandolo 
alla convenzione in essere Rep n. 6458/1999,  prevedendo come importo della fornitura di acqua da 
ora a scadenza della convenzione stessa prevista al 2029 e quindi tra 11 anni, in complessivi  
€ 770.000,00 quantificato sulla base del consumo storico medio annuale prudenzialmente 
determinato in eccessi in € 70.000,00; 

DATO ATTO inoltre che in riferimento all’importo della fornitura quantificata in € 770.000, ai sensi 
della Delibera n. 1377/2016 di ANAC, il contributo da versare da parte del Comune di Vignola è di  
€ 375,00  previsto appunto per importi di appalti compresi tra € 500.000,00 e € 1.000.000,00; 

VISTO pertanto che il CIG relativo alla fornitura di acqua da utilizzare negli atti di impegno e di 
liquidazione sino a scadenza della convenzione Rep n. 6458/1999 con META SPA ora HERA spa, fissata 
al 2029 è 73330028AD; 

RICHIAMATA inoltre la determina di impegno n. 457 del 12.12.2017 con la quale sono stati assunti gli 
impegni di spesa relativi alla fornitura di acqua erogata per l’annualità 2018, ed in particolare della 
somma di € 40.000,00 prevista al cap 635/44 del Bilancio 2018, € 375,00 dovranno essere impegnati 
a favore di ANAC per il versamento del contributo sopra citato; 



 

  
 

RICHIAMATI: 

- 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; 

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 

- 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;  

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 

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; 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di dare atto che della somma di € 40.000,00 prevista al cap 635/44 del Bilancio 2018  impegnata 
con determina di impegno n. 457 del 12.12.2017 per la fornitura di acqua erogata per l’annualità 2018, 
€ 375,00 devono essere destinati al pagamento del contributo ad ANAC di cui alle premesse; 
 
3. di dare atto che il CIG relativo alla fornitura di acqua da utilizzare negli atti di impegno e di 
liquidazione sino a scadenza della convenzione Rep n. 6458/1999 con META SPA ora HERA spa, fissata 
al 2029 è 73330028AD; 
 
4.  di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
5. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile al 31/12/2018; 
 
6. di accertare che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il 
seguente cronoprogramma dei pagamenti del servizio/fornitura in oggetto è compatibile con gli 
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica 
 

Descrizione Importo(oneri fiscali 
inclusi) 

Previsione pagamento 
Trimestre/anno/mese 

Emissione MAV da parte di ANAC € 375,00 II°/2018/APRILE 

 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2018 635/44 VERDE PUBBLICO ACQUA € 375,00  ANAC  



 

  
 

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica; 
 
8. di dare atto che il presente atto di impegno non è soggetto né alla normativa sulla regolarità 
contributiva- DURC, né alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
9. 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; 
 
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
8. 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; 
 
9. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione 
dei provvedimenti contabili. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal  
 
dipendente Michela Muratori per la parte amministrativa _____________________ 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                   geom Chiara Giacomozzi 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

o 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. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
__________________________________________________________________________________________ 

o _________________________________________ 

 

Data _____________ 

DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 
IL DIRIGENTE 

dott. Chini Stefano 


