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FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTI
RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO
G. UNGARETTI DI VIA BAUCI – ANNO
2016.

Addì 17.03.2016
Il Segretario Com.le
f.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 17.03.2016
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28.05.2015 è stato approvato il
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2016;
Premesso che con determina n. 44 del 12.05.2015 è stata affidata alla società Global Power spa in
A.T.I. con Soenergy srl, per il periodo dal 01.04.2015 al 31.12.2019, la fornitura del gas naturale
per il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di Via Bauci, 27;
Visto che il presunto costo annuale di fornitura è valutato in € 8.800,00;
Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31
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dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Con il rinvio al 31/03/2016 dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, trova
applicazione a regime la gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova formulazione in
applicazione del D.Lgs. 118/2011.
In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione in dodicesimi con riferimento agli
stanziamenti definitivi di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e non, come
avveniva in precedenza, agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente assestato e il
presente impegno non rientra nel limite trattandosi di fornitura ricorrente;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
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 dare atto cha la società Global Power spa in A.T.I. con Soenergy srl, con sede in C.so Porta
Nuova n.127 di Verona (VR) è affidataria della fornitura del gas naturale per il plesso della Scuola
Secondaria di primo grado G. Ungaretti di Via Bauci, 27, per il periodo dal 01.01.2016 sino al
31.12.2016 per un importo preventivato di € 8.800,00 e di impegnare la somma di € 8.800,00 (Iva
compresa) a copertura della prevista spesa per il corrente esercizio alla missione 4 programma 2 del
Bilancio di Previsione 2016, voce “Fornitura gas naturale per il plesso della Scuola Secondaria di
primo grado G. Ungaretti di Via Bauci, 27”, CIG. ZDE18F0048;
Di impegnare la somma di € 8.800,00 (Iva compresa), al bilancio 2016 per la fornitura del gas
naturale per il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di Via Bauci, 27, a favore
della società Global Power spa in A.T.I. con Soenergy srl, con sede in C.so Porta Nuova n.127 di
Verona (VR);
Di imputare l’importo di € 8.800,00 (Iva compresa) in base al cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno

Anno di registrazione
Importo totale affidamento

2016

Anno

€ 8.800,00

Anno di imputazione
Importo annuo

2016

€ 8.800,00

Di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva e
soggetta ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive intergrazioni dei
presenti impegni di spesa;
Di procedere al pagamento previa presentazione di regolare fattura.
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.
Lì 16.03.2016

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto
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Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio Missione
2016

4

Progr.ma

Tit.

2

1

Macro
aggregato
3

Codice P.C.F.

Imp.

Importo

U.1.03.02.05.006

142

€ 8.800,00

Li, 16.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia
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