
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 90 

Progressivo Registro Generale 
N. 191 del 14/11/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. VARIAZIONE 
FORNITORE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso: 

che, con deliberazione consiliare n. 43 del 17.12.2012, esecutiva, è stata disposta l'adesione al 
Consorzio CEV; 

che, con detenninazione n. 45 del 01.03.2013 sono stati assunti in favore della Soc. COLSAM 
GAS S.r.l. appositi impegni di spesa per la fornitura del gas metano per il Palazzo Municipale in 
Via Roma n. 14, per il Palazzo Scolastico in Via Vanoni e per l'edificio ad Uso Ambulatorio 
Medico e Sala Riunioni in Via Vanoni, per l'anno 2013; 

che, con detenninazione n. 45 del 01.03.2013 sono stati assunti in favore della Soc. GDF SUEZ 
ENERGIE S.p.A. di Milano, appositi impegni di spesa per la fornitura del gas metano per ex 
Chiesa di San Rocco e per gli spogliatoi del campo sportivo in Via Noghere, per l'anno 2013; 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 16.09.2013, esecutiva, nell'ambito 
dell'accordo per la messa a disposizione di un nuovo generatore di calore per le scuole elementari, è 
stata disposta l'adesione alla Convenzione gas 2013/2014, promossa dal Consorzio CEV che 
garantisce uno sconto ai soci pari a 2,06 €centlSmc rispetto alla Convenzione Consip vigente e 
rispetto alle Convenzioni Consip che si susseguiranno sino al 31.12.2014; 

che la ditta aggiudicataria della gara è la Soc. SOENERGY Srl di Argenta (FE); 

Ritenuto pertanto necessario procedere all'assunzione di appositi impegni di spesa, in favore del 
nuovo fornitore, Soc. SOENERGY Srl di Argenta (FE); 

Visto il vigente "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia" approvato con 
deliberazione consiliare n. 13 del 25.07.2012, esecutiva; 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

Considerato che il crG relativo alla citata fornitura è ZCIOC621AA; 

Nulla avendo da eccepire riguardo alla regolarità degli atti; 

• 

• 

• 

DETERMINA 

Di affidare, per quanto argomentato in premessa, alla Soc. SOENERGY Srl con sede in 
Argcnta (FE) - Via Vianelli n. I, aggiudicataria della gara promossa dal Consorzio CEV, la 
fomitura di gas metano per gli edifici comunali; 

Di impegnare in favore della Soc. SOENERGY Srl per la fornitura del gas metano per il 
Palazzo Municipale in Via Roma n. 14, per il Palazzo Scolastico in Via Vanoni, per 
l'edificio ad Uso Ambulatorio Medico e Sala Riunioni in Via Vanoni, per la ex Chiesa di 
San Rocco e per spogliatoi del campo sportivo in Via Noghere, sino al termine del conente 
anno, la somma di € 14.200,00, di cui € 5.000,00 mediante riduzione dell'impegno n. 
37312013 ed € 1.400,00 mediante riduzione dell'impegno n. 374/2013, a suo tempo assunti 
in favore della Soc. COLSAM GAS S.r.l. di Sondrio; 

Di dare atto che la somma di € 14.200,00 sarà imputata per €. 7.800,00 all'intervento 
1.04.02.02 (cap. 297003), per €. 5.000,00 all'intervento 1.01.08.03 (cap. 50519) e per €. 
1.400,00 all'intervento 1.01.08.03 (cap. 50522) del bilancio 2013, gestione competenza; 



• Di dare atto altresì che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento 
di acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 - 4° comma, e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile dell' Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giomi consecutivi a partire dal ..... l-9 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detenninazione con la registrazione 
dell 'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABIL~E ~IZIO FINANZIARIO 

....................... \ ... : ..... ~.. 0. .............. .. 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

. ,1 6 CastIOne A., II ..... , .... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

.................... 4~ .. fìU~ .............. .. 
ANNOTAZIONI: 


