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AREA 03
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 04 del 02/02/2017

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE
DALL’ACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS
METANO – ANNO 2017 – CIG ZCF1D34BE1.
Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio 0402;

PREMESSO che sono state effettuate opere di trasformazione dell’impianto di riscaldamento
della caldaia sita nel centro aule di Villa;
VISTO il contratto per la somministrazione continua di gas metano n. 2752 Codice Servizio
20122547 del 26/09/2013, con il quale veniva richiesto all’Acea Pinerolese Energia S.r.l. di poter
usufruire della fornitura di gas metano alle condizioni riportate nello stesso;
VISTA la nota inviata da ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL prot. 6370/MAN/man del 09/10/2012 di
adeguamento delle condizioni economiche di fornitura secondo le previsioni dell’Art. 1c. 7 del
D.L. 95/2012;
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’assunzione dell’idoneo impegno di spesa per l’anno
2017;
QUANTIFICATA la spesa suddetta in complessivi € 2.684,00 (€ 2.200,00 + I.V.A.), sulla base
dell’andamento dei costi sostenuti nell’anno precedente;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. di impegnare, in riferimento all’anno finanziario 2017 per il pagamento delle fatture
emesse da Acea Pinerolese Energia S.r.l. per la somministrazione continua di gas metano
per il riscaldamento del centro aule sito in frazione Villa, la spesa presunta di € 2.684,00 al
Capitolo 1366/1 Piano dei conti 1.03.02.05.006 del Bilancio 2017 in corso di formazione –
gestione competenza;
2. di dare atto che il presente impegno di spesa è da considerarsi di massima e sarà
adeguato in aumento o diminuzione con successive determine sulla base
dell’andamento annuale dei consumi effettivi;

3. di dare atto che la liquidazione delle fatture non potrà essere superiore mensilmente ad 1/12
degli stanziamenti del secondo esercizio di bilancio di previsione deliberato per l’anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Graziano SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Graziano SOLARO

