Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

335

DEL

07/05/2019

ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RIFERITO AL PAGAMENTO DELLE
UTENZE COMUNALI PER RISCALDAMENTO E ACS ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02
SERVIZIO
SETTORE 02
DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario
2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata una variazione delle
risorse finanziarie assegnate ai dirigenti in modifica della sopracitata delibera n. 1/2019;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 30/10/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati apportati ed approvati
aggiornamenti alla macrostruttura dell'Ente a far data dal 1 novembre 2018;
PRESO ATTO delle esigenze manifestate dal Coordinamento Servizi Tecnici, alla
luce della conclusione del contratto di Global Calore, circa la necessità di procedere con
urgenza ad approvare la spesa da utilizzare per l'affidamento dei seguenti servizi di
Manutenzione degli impianti anti intrusione – antincendio – elevatori – pubblica
illuminazione, individuando ditte specializzate nel settore in possesso dei prescritti
requisiti;
Richiamato il proprio atto, per l'individuazione di un soggetto esterno per la gestione
del calore e produzione di Acqua calda sanitaria, si deve provvedere all'intestazione previa
voltura delle utenze gas metano attualmente intestate alla soc. CPL Concordia, in quanto
responsabile di commessa gestione Global Calore in scadenza.
Considerato che attualmente la soc. CPL Concordia ha individuato come fornitore
del gas metano la soc. Estra Prometeo. S.p.A., con sede in (60027) Osimo (AN), via
Adriatica, n. 2, e che per non interrompere il servizio pubblico di riscaldamento e
produzione ACS, devono essere volturate le utenze a favore del comune di Cattolica, senza
pertanto avere la possibilità di aderire immediatamente anche con tali utenze
alla
convenzione stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER e Edison Energia Spa, con sede legale in
Milano, Foro Buonaparte 31, per la fornitura di energia elettrica 12-2, Lotto 3;
Vista l'esigenza di procedere all'assunzione degli impegni per consentire il regolare
pagamento delle fatture di metano, per il regolare pagamento delle rispettive fatture emesse
per i consumi successivi alla cessazione del contratto con la ditta CPL Concordia, di
prossima scadenza;
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
–

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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DETERMINA
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) di volturare a favore del comune di Cattolica le utenze attualmente intestate a CPL
Concordia relative alla fornitura di gas per le centrali termiche
3) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'esecuzione dei seguenti adempimenti
contabili:
–

assunzione di impegni di spesa sui capitoli sotto elencati, Codice Siope 1316, per
l'importo totale (IVA compresa) di € 10.000,00, per il pagamento delle fatture di
gas metano emesse dal gestore Estra Prometeo. S.p.A., con sede in (60027) Osimo
(AN), via Adriatica, n. 2 P.IVA 02089000422 – codice CIG derivato n.
Z852823492;

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
2870004
05
01
valorizzazione dei beni di interesse storico
2860001
05
02
attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
3630001
sviluppo e valorizzazione del turismo
07
01
TOTALE

IMPORTO
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 10.000,00

4) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria;
5) di individuare nella persona del Istruttore Direttivo tecnico, Per. Ind. Vescovelli
Marco, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
determinazione;
6) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Servizi Finanziari

Settore 02

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì, 07/05/2019
Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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