COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 58 DEL 24 febbraio 2022

CIG:
OGGETTO: ENERGIA TERMICA. GESTIONE CALORE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - PRECISAZIONI ed INTEGRAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 24/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo

Cap.

Art.

Data 28 febbraio 2022

Anno
Imp.

Numero
Imp.

Sub
Imp.

Anno
Acc.

Numero
Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DEL’AREA TECNICA
RICHIAMATA la propria determinazione n. 384 in data 22 dicembre 2021 con la quale sono stati
assunti gli impegni di spesa in favore della società ECOTERMICA VERZUOLO SRL per la gestione
alore degli i pia ti di ris alda e to degli i
o ili o u ali per l’a o
, le cui premesse
vengono di seguito riportate in corsivo:

Premesso che per poter assicurare il riscaldamento-energia termica per i vari servizi comunali è necessario assumere
gli appositi impegni di spesa sul bilancio pluriennale 2020-2021-2022 esercizio 2021;
Visto l’a da e to degli i peg i assu ti el o so degli a
riscaldamento-energia termica per i vari servizi comunali;

i

9/

sui va i apitoli di ila io di o pete za pe

Tenuto p ese te he il p ovvedi e to d’i peg o delle spese elative al is alda e to o e e gia te i a pe il
può esse e adottato te e do o to dell’e tità degli o e i soste uti ei p e ede ti ese izi fi a zia i e del contratto
stipulato o l’ECOTERMICA VERZUOLO S. .l.;
Ritenuto di dove assu e e gli i peg i di spesa pe l’a o
pe la fo itu a di e e gia te i a dalla so ietà
ECOTERMICA VERZUOLO s.r.l. con sede a Lequio Tanaro 12060 (CN) in Via Europa n. 43 – P.IVA/C.F.: 10789480018
valutati in totale €.
.
, suddivisi nei vari capitoli di bilancio;
Preso atto che la fornitura di energia termica è una spesa imperfettibile;
RICHIAMATO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9040257015 assegnato alla procedura in oggetto dal sistema
SIMOG dell’ANAC.
Preso atto che non è e essa io p ovvede e all’assu zio e dell’i peg o di spesa pe il paga e to del o t i uto da
o ispo de e al se vizio is ossio e dell’ANAC, i ua to i seguito all’emergenza sanitaria è stato previsto, con
o u i ato del . 5.
, l’eso e o del ve sa e to del o t i uto di ga a pe le stazio i appalta ti e pe gli
operatori economici con decorrenza 19.05.2020 - 31.12.2020.

PRESO ATTO che, con nota prot. 1350 in data 26.01.2022, la società ENGIE Reti Calore SRL
comunicava al Comune di Verzuolo di aver acquisito la società Ecotermica Verzuolo Srl, la quale,
con decorrenza 31.12.2021, è stata fusa per incorporazione nella società scrivente - con sede
legale in via Chiese n. 72 - 20126 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
registro delle Imprese di Milano 02768580041;
RILEVATO che, a far data dal 31 dicembre 2021, la società ENGIE Reti Calore SRL diventerà
titolare di tutti i diritti e gli obblighi di qualsiasi genere facenti capo alla società incorporata e
subentrerà ad essa in tutti i beni ed in tutti i rapporti attivi e passivi di qualsiasi specie e natura;
PRESO ATTO che si rende necessario, in conseguenza a quanto sopra rilevato, provvedere alla
modifica degli impegni di spesa assunti con determinazione n. 384 in data 22.12.2021;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’ordi a e to ge erale degli uffi i e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.
VISTE:

del

agosto

T.U delle leggi sull’ordi amento degli enti locali).

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di variazione;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
Approvazio e del pia o ese utivo di gestio e
-2022-2023 unitamente al piano
delle performance 2021-2022e al Pia o operativo lavoro agile Pola e le
successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De reto del Mi istro dell’I ter o del / /
, pu li ato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’Area
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.
DETERMINA
1.

Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.

2.

Di provvedere a modificare, per i motivi di cui in narrativa, sui capitoli del bilancio
pluriennale 2021-2022-2023 - ESERCIZIO 2022 - di ui all’ele o sotto riportato,
l’i di azio e della so ietà reditri e, he passa dalla ECOTERMICA VER)UOLO “RL alla
ENGIE Reti Calore SRL, per fornitura riscaldamento-energia termica per i vari servizi
comunali - anno 2022:
CAP. int. 3

DESCRIZIONE

ENGIE Reti Calore
S.R.L.
Via Chiese n. 72
MILANO
Partita IVA e C.F.
02768580041
Importo impegno

1189 /59
01-06-110301.3

Ufficio
Tecnico
palazzo comunale
- utenze e canoni
- per altri servizi
n.a.c. - energia
termica

28.000,00

1346 /59
4-01-110309.1

Scuola
materna
utenze e canoni per altri servizi
n.a.c. - energia
termica - calore scuola capoluogo

14.900,00

1366 /59
04-02-110309.1

Istruzione elementare utenze e canoni per altri servizi
n.a.c. - energia
termica
Istruzione media utenze e canoni per altri servizi
n.a.c. - energia
termica -

25.000,00

1576/59
05-02-110308.2

Cultura biblioteca utenze e canoni per altri servizi
n.a.c. - energia
termica
serv.indetr.ai fini
IVA al 62%

8.400,00

1507/59
05-02-110308.2

Cultura
sala
polivalente
utenze e canoni per altri servizi
n.a.c. - energia
termica - s.r.f.i. serv. detr. ai fini
IVA al 38%
Impianti sportivi palestre - utenze
e canoni - per altri
servizi
n.a.c.
energia termica s.r.f.i.
- Spesa
rimbors.
dal
gestore

5.150,00

1386 /59
04-02-110309.2

1628 /59
06-01-110308.1

Totale spesa prev.
energia termicariscaldamento

3.

32.000,00

8.000,00

€.

.450,00

Di stabilire che alla liquidazione delle fatture della società ENGIE Reti Calore SRL, con sede
a MILANO 20126 - in Via Chiese n. 72 - P.IVA/C.F.: 02768580041, provvederà d’uffi io il
Respo sa ile dell’Area Te i a, al o e to del loro ri evi e to, tratta dosi di spese
fisse, ricorrenti indilazionabili e di derivazione contrattuale, salvo periodici controlli
relativamente alle letture dei vari contatori.

4.

La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area
Amministrativa Contabile, per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

