COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 91 del 20/03/2017
OGGETTO: Immobili comunali - Liquidazione a società Energetic s.p.a. fatturazione consumo gas metano degli
immobili comunali - periodo FEBBRAIO 2017 - CIG 6792297CCA.
Provvedimento di Liquidazione n. 69 del 17/03/2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 85 del 15/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile.
Richiamata la deliberazione G.C. n. 3 del 02/01/2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati
approvati il Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio
2017, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli
artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 14/10/1991,
n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato – con adeguamento
al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;
Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22/12/2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il
nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici nella persona dell’ing. Massimo Conti sino al 31/12/2017;









Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 09/05/2011 veniva approvata la convenzione tra Comune di
San Casciano in Val di Pesa, A.N.C.I. Toscana ed Uncem Toscana, per consentire la fruizione, da parte del
Comune, dei servizi della Società Consortile Energia Toscana - C.E.T - S.c.r.l. in qualità di centrale di
committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’approvvigionamento dell’energia
elettrica e del gas metano. La convenzione è stata sottoscritta in data 13/06/2011;
la Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 42-bis della L.R. 38/2007, è il soggetto
aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della L. 488/1999;
la Regione Toscana, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e
combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico si avvale del CET – Società
consortile energia toscana s.c.a.r.l. quale soggetto aggregatore;
gli enti locali e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale hanno facoltà di ricorrere al soggetto
aggregatore suddetto;
con Racc. N. 4766, Rep. N. 8106 del 26/09/2016 è stata stipulata tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO
AGGREGATORE e ENERGETIC SPA la Convenzione per l’affidamento della fornitura di “Gas Naturale per l’anno
termico 2016-17”, relativamente al Lotto I;
in data 10/10/2016 l'Amministrazione Comunale ha aderito, tramite il portale START, alla convenzione di cui al
punto precedente, affidando per l’anno termico 2016/2017 la fornitura di gas naturale alla società ENERGETIC
s.p.a., P.IVA 06832931007 - CIG derivato 6792297CCA;

Vista la seguente fattura emessa dalla società ENERGETIC s.p.a. per il consumo di gas metano per gli immobili
comunali nel periodo FEBBRAIO 2017:
N. FATTURA/NOTA CREDITO

DATA FATTURA

IMPORTO NETTO

IVA

TOTALE

EX11716/2017

13/03/17

€ 17.954,83

€ 3.855,76

€ 21.810,59

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINA
1.

di liquidare alla società ENERGETIC s.p.a., con sede in Roma (RM), via Savoia 43/47 - P.IVA 06832931007, le
seguenti fatture, per il consumo di gas metano per gli immobili comunali nel periodo FEBBRAIO 2017:

N. FATTURA/NOTA CREDITO

DATA FATTURA

IMPORTO NETTO

IVA

TOTALE

EX11716/2017

13/03/17

€ 17.954,83

€ 3.855,76

€ 21.810,59

2.

di imputare la spesa come indicato nel provvedimento di liquidazione n° 69 del 17/03/2017;

3.

di dare atto che la società Energetic s.p.a risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da DURC
emesso in data 20/02/2017 prot. n. INAIL_6463324 (SCAD. 20/06/2017);

4. di dare atto che, in ottemperanza all’art 48/bis del D.P.R. 602/73, dalle verifiche effettuate con procedura
informatica presso Equitalia Servizi, la società Energetic s.p.a, risultatA non inadempiente;
5.

di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il seguente CIG: 6792297CCA;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la rag. Grazia Migliorini, in qualità di Responsabile dell'ufficio
Amministrativo;
7.

di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 60 giorni, con
ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato;

8.

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5,
del regolamento comunale sui controlli interni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

(Dr. ing. Massimo Conti)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.
6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO

(Dott.ssa Barbara Bagni)
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