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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza

Reg. Gen. n. 223

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 123
Data 02.12.2014
N. Prot. 8099

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 479 Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

MESSA
A
DISPOSIZIONE
NUOVO
GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA
MOLINO, 22.
ACCORDO CEV/GLOBAL POWER
CORRESPONSIONE CANONE 2014-2015.

Addì 04.12.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 04.12.2014
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso e considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 0309.2014 il
Comune di Altissimo ha:
• aderito, in qualità di Socio, al Progetto “Sicurezza e Risparmio” proposto dal Corsorzio CEV
incaricando lo stesso Corsorzio di gestire per proprio conto l’iniziativa di promozione e messa
a disposizione dei nuovi generatori di calore e opere accessorie;
• approvato lo schema di accordo per la messa a disposizione del nuovo generatore di calore a
servizio del plesso della Scuola primaria di via Molino, 22 in sostituzione dell’attuale;
• preso atto che il Corsorzio CEV avrebbe provveduto ad individuare la migliore fornitura, per
conto degli Enti aderenti al Progetto “Sicurezza e Risparmio”, attraverso la propria collegata
Global Power Service spa in quanto Energy Service Company - E.S.Co.;
• preso atto atto che il corrispettivo da corrispondere alla società Global Power Service spa
E.S.Co., da parte del Comune di Altissimo, è stato pattuito e quantificato in € 32.194,58 – iva
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•

compresa - pari a sette rate annuali di € 3.769,86 (al netto di imposta iva) a titolo di canone per
l’utilizzo dell’Impianto e per tutti i servizi resi per la realizzazione dell’intervento;
dato atto che il costo di fornitura sarebbe stato di fatto finanziato dal valore del risparmio
energetico preventivato che verrà conseguito nell’arco di sette anni dall’attivazione
dell’Impianto;

Atteso che l’accordo è stato sottoscritto in data 16.09.2014;
• che la fornitura è stata regolarmente eseguita con consegna dell’impianto in data 11.11.2014
nelle more del rilascio del certificato di conformità dello stesso impianto;
• che si rende necessario procedere all’assunzione del corrispondente impegno di spesa pe ril
pagamento del canone;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto della stipula dell’Accordo per la messa a disposizione di un nuovo generatore di
calore per la scuola primaria di via Molino, 22 stipulato tra il Comune di Altissimo, il Corsorzio
CEV e la società Global Power Service spa di Verona quale E.S.Co. del Consorzio CEV di Verona;
di dare atto della regolarità della fornitura ed installazione del nuovo generatore di calore a servizio
dell’impianto di riscaldamento della citata Scuola primaria di via Molino, 22, come evidenziato nel
richiamato verbale di consegna dell’impianto, effettuata dalla società Global Power Service spa;
di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 4.599,23 a favore della stessa società Global
Power Service spa di Verona, a titolo di canone 2014-2015 per l’utilizzo dell’impianto ed a
copertura dei costi di fornitura/installazione mediante imputazione della stessa all’intervento n.
1040203, imp. n. _264_ del bilancio 2014.
Lì 02.12.2014
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto
======================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1040203

C.g.u.
1318

Imp.
264

Importo

Beneficiario

C.I.G.

€ 4.599,23

Global Power spa – scuola
primaria di via Molino, 22

Z07115BF85
Per € 26.389,02 –
sette anni

Lì, 02.12.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Bertoia Dott. Livio
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