
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
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DETERMINAZIONE N.  73 DEL  20/02/2016

OGGETTO: Ulteriore prenotazione impegno di spesa per fornitura energia elettrica 
Gennaio -Febbraio anno 2016

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE
MAURIZIO SONORI



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di gennaio 2016 con il quale si conferiva l’incarico di responsabile del servizio;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno  in data 28 ottobre 2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Visti:
 l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i  quali  disciplinano  le  modalità  ed  i  limiti  dell’esercizio  provvisorio  per  gli  enti  che  hanno  aderito  alla 
sperimentazione contabile;

Richiamati:
- della delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 27/07/2015, esecutiva, e successive modificazioni 

ed integrazioni,  con cui è stato approvato il  bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nonché la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

- della delibera di Giunta Comunale in data 18/01/2016, esecutiva, “esercizio provvisorio anno 2016 -  
approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)”

Richiamato l’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, i per contratti di  
somministrazione riguardanti prestazioni continuative nei quali l’importo dell’obbligazione non è definito nel 
contratto, con l’approvazione del bilancio e successive variazioni si provvede alla prenotazione della spesa 
per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile;

Dato atto che: 

dalle verifiche effettuate nel a maggio 2014 su Consip e Intercent-er  si riscontrò che non era prevista 
nessuna convenzione a prezzo fisso per una intera annualità.

- Vista  che l’indagine di mercato svolta fra varie ditte fornitrici specializzate nel settore, dalla quale è risultò 
migliore offerente la Ditta Hera com con sede in Via Molino Rosso n. 8 40026 Imola che ha offerto un prezzo 
al Kw fisso per un anno inferiore a quello mensile riscontrato sulle centrali d’acquisto sopra citate, e che tale 
offerta è valida fino al 31/12/2015.

-Considerato che si è in attesa che il nuovo fornitore Enegan gas e luce  prenda in carico le utenze di 
energia elettrica  intestate al Comune e questo avverrà presumibilmente dal 01.03.2016

Ritenuto  di  provvedere  in  merito  e  di  assumere  la  conseguente  prenotazione  a  carico  del  bilancio 
dell’esercizio 2016, relativamente al periodo dell’esercizio provvisorio;
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Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste su vari capitoli  del bilancio di previsione esercizio 
2016, sufficientemente capienti;

DETERMINA

1) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c) e dell’articolo 163, commi 3 e 5, del d.Lgs. n 
267/2000, le seguenti somme relative a contratto di somministrazione in oggetto come da dettagli contabili  
allegati;

2) di dare atto che:
 l’obbligazione verrà perfezionata all’atto della presentazione delle relative fatture;
 le fatture saranno liquidate a valere sulla prenotazione di cui al punto 1) e fino a concorrenza della 

stessa, nei limiti dell’esercizio provvisorio;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,  
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000  
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
X il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

e  pertanto  sarà  sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da 
rendersi  mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che il presente provvedimento   è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013;

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Sonori 
Geom. Maurizio

7) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

Ulteriore prenotazione impegno di spesa per fornitura energia elettrica Gennaio -Febbraio anno 2016

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2016 2000 1387 UTENZE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR

Articolo Titolo Prenotazi
one

Sub_Imp Siope

0 1 80029 0 1316

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

1528 HERA COMM SRL

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 20/02/2016

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  73  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


