COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 42

Data, 01-02-2019

OGGETTO
CONSUMI METANO STABILI COMUNALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.
CIG 778478147
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 28.07.2006 il Comune di Piovene Rocchette ha aderito al
Consorzio Energia Veneto - CEV - con sede a Verona in Corso Milano n. 55;
• il Consorzio CEV, con nota prot. n. 551 del 26.02.2015, ha informato i Comuni soci dell’avvenuta aggiu dicazione della gara per la “Fornitura gas naturale e servizi aggiuntivi, di supporto e assistenza agli Enti
Pubblici Consorziati 2015/2019 – CIG n. 5952652BD1” a favore della Global Power Spa, con la quale il
Consorzio CEV ha poi stipulato un Accordo Quadro con decorrenza dal 01.04.2015 sino al 31.03.2019, a
cui il Comune di Piovene Rocchette ha aderito;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15.06.2016 l’Amministrazione comunale ha receduto
dall’adesione al Consorzio CEV, e di conseguenza anche dalla fornitura di energia elettrica operata da
Global Power Spa, viste le disposizioni normative inerenti l’obbligatorietà al ricorso alle centrali di committenza o alla Consip o al MePA anche in materia di approvvigionamento di energia elettrica (D.Lgs.
50/2016, D.L. 24.06.2014 n. 90 conv. Legge 11.08.2014, n. 114, D.L. 06.07.2012 n. 95, conv. L.
07.08.2012 n. 135);
• con nota prot. n. 16228 del 24.11.2016 è stata chiesta una proroga per l’adesione al CEV per la fornitura
di gas naturale ed energia elettrica fino al 31.12.2017;
• con nota prot. n. 15802 del 06.12.2017 è stata richiesta un'ulteriore proroga dal recesso dal CEV al
31.12.2018 e dalla cessazione dei rapporti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica fino al perfezionamento delle gare Consip;
• con nota prot. 17292 del 28.12.2018 è stata chiesta una proroga dal recesso dal CEV al 31.12.2019 e dalla
cessazione dei rapporti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica fino al perfezionamento delle
gare Consip;
Dato atto che, in merito all’applicazione del disposto dell’art. 1 comma 494 della L. 208/15 alle forniture di
energia elettrica e gas, il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza ha bandito ed aggiudicato le
gare per il periodo 2015/2019 prima dell’entrata in vigore della Legge e, dunque, tale previsione normativa
non produce effetti su tali gare, in quanto affidamenti già perfezionati e al di fuori del periodo sperimentale
2017-2019;
Considerato che sulla base dei consumi dell’esercizio precedente, si quantifica la spesa presunta per il pagamento delle bollette per la fornitura di gas metano per l’anno 2019 nell’importo complessivo di €
121.500,00;
Acquisito il CIG derivato n. 778478147 (CIG madre acquisito dal CEV 5952652BD1);
Atteso che, per ovviare ad eventuali ritardi che comporterebbero il pagamento di interessi moratori a tasso
elevato, si ritiene opportuno procedere al pagamento delle fatture relative alle forniture di energia elettrica
mediante addebito diretto sul c/c IT94O0200860640000003465226 presso l’Unicredit S.p.A. - Servizio Tesoreria Comunale - attraverso il seguente iter amministrativo:
• assunzione della spesa distintamente per ciascun capitolo di bilancio da parte dell’Ufficio Ragioneria e re lativa registrazione nel registro fatture;
• invio delle fatture al servizio lavori pubblici per i necessari controlli;
• pagamento delle bollette mediante addebito sul c/c tesoreria;
• registrazione dei consumi periodici, per il controllo di gestione;
Accertata la disponibilità finanziaria ai capitoli 585 (stabili), 713 (magazzino comunale), 1830 (scuola materna), 1964 (scuole elementari), 2099 (scuole medie), 2638 (auditorium), 2904 (impianti sportivi), 4665
(asilo nido), 4893 (centro diurno), del Bilancio di previsione 2019;
Visti:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle

Num. 42 del 01-02-2019

2/5

aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019-2020-2021;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019-2020-2021;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2019-2020-2021;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con de liberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2001 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1. di impegnare, a favore della Global Power Spa per i consumi di gas metano, ai sensi dell’articolo 183 del
D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono
esigibili:
Esercizio
Finanziario

2019

Missione

01-04-05-06-12

Descrizione

Programma

05-06-01-02-03

Descrizione

Titolo

1

Capitolo

585, 713, 1830,
1964, 2099, 2638,
2904, 4665 e 4893

CUP

---

CIG

778478147

Creditore

Global Power s.p.a.
Consumi gas metano anno 2019

Causale

Importo

Scadenza

GAS

Cap. 585 (stabili) euro 22.000,00
Cap. 713 (magazzino comunale) euro 2.000,00
Cap. 1830 (scuola materna) euro 12.000,00
Cap. 1964 (scuole elementari) euro 32.000,00
Cap. 2099 (scuole medie) euro 24.000,00
Cap. 2638 (auditorium) euro 8.000,00
Cap. 2904 (impianti sportivi) euro 5.000,00
Cap. 4665 (asilo nido) euro 11.000,00
Cap. 4893 (centro diurno) euro 5.500,00
31/12/2019

2. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
3. di stabilire:
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• che le copie delle fatture o bollette vengano tempestivamente trasmesse al servizio lavori pubblici per
il controllo di regolarità delle stesse;
• che le fatture vengano pagate mediante addebito sul c/c di Tesoreria presso Unicredit SpA - Agenzia di
Piovene Rocchette, con l’emissione successiva di mandati a copertura della spesa sostenuta.
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Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA
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