COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 484 DEL 10/09/2018

OGGETTO:FORNITURA DI GAS DI RETE PER GLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' FONTENERGIA S.P.A. ANNO 2018.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATE le determinazioni n. 701 del 29/12/2017 e n. 174 del 07/05/2018 con le quali sono
stati presi gli impegni di spesa per la fornitura di gas di rete per la prima parte dell’anno 2018, a
favore della ditta FONTENERGIA S.p.A - Via Dei Ciclamini – 08045 LANUSEI – P.Iva
12792460151.
RITENUTO, a seguito dell’aggiornamento delle previsioni di spesa di dover procedere
all’integrazione degli impegni presi in favore della concessionaria Fontenergia S.p.A.,
incrementando gli stessi della complessiva somma di € 22.000,00, occorrente per l’assolvimento
delle obbligazioni derivanti dai contratti di servizio di fornitura del gas di rete in essere, a valere
sugli interventi e capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2018, come meglio specificati
nell’Allegato A.
DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui
alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il seguente codice identificativo
CIG Z82214484F.
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D. Lgs. 18/08/2000 - n. 267, del presente provvedimento;
VISTI:
• Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, con la
quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
• La deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P.;
• Il decreto del sindaco n. 01 del 09.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI IMPEGNARE per la fornitura di gas di rete per la restante parte dell’anno 2018, a favore della
ditta FONTENERGIA S.p.A - Via Dei Ciclamini – 08045 LANUSEI – P.Iva 12792460151 le somme
di cui all’allegata tabella A), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
pari ad € 22.000,00 a valere sui competenti capitoli di spesa specificati nella tabella stessa, per le
spese derivanti dall’assolvimento delle obbligazioni continuative atte a garantire la regolarità del
servizio di riscaldamento delle scuole e degli immobili pubblici di competenza comunale,
conformemente ai contratti in essere stipulati per garantire il funzionamento dei servizi comunali.
DI TRASMETTERE il presente atto:
al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici:
1. per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
2. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, commi 3 e 4 del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella raccolta delle
determinazioni.
Allegati: A. Tabella riepilogativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Roberta Marongiu
IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Paolo Nieddu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 10/09/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 10/09/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 11.09.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

IMPEGNI DI SPESA in favore della SOCIETA' FONTENERGIA S.P.A. PER ANNO 2018
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
INTERVENTO
DA IMPEGNARE
1813/8
PALAZZO COMUNALE - RISCALDAMENTO
01.11.1
2.000,00 €
4108/2
SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO
04.01.1
3.500,00 €
4209/1
SCUOLA ELEMENTARE - RISCALDAMENTO
04.02.1
16.500,00 €
22.000,00 €

