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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 75 

 

in data 03/04/2014  

 

 

OGGETTO: FORNITURA GENERATORE DI CALORE PRESSO LE SCUOLE 

ELEMENTARI IN VIA VANONI N. 3. ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. GLOBAL POWER SERVICE 

S.P.A. DI VERONA. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 04/04/2014 al 14/04/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

Premesso: 

che, con deliberazione consiliare n. 43 del 17.12.2012, esecutiva, è stata disposta l’adesione al 
Consorzio CEV, al fine di beneficiare dei servizi e delle forniture erogate dal Consorzio stesso; 

che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 16.09.2013, esecutiva, è stato approvato 
con il citato Consorzio e con la Soc. Global Power Service S.p.A. di Verona, lo schema di Accordo 
per la fornitura di  un nuovo generatore di calore per le scuole elementari; 

che ai sensi di tale Accordo, una volta consegnato l’impianto, il Comune si impegnerà  a pagare n. 
5 rate annue pari ad € 5.997,11 (IVA compresa) cadauna, alla Soc. Global Power Service S.p.A. di 
Verona, società collegata del Consorzio CEV, quale fornitrice del generatore e realizzatrice delle 
opere impiantistiche complementari  ed accessorie  all’installazione e messa in esercizio della nuova 
caldaia; 

Dato atto che in data 20/11/2013, una volta terminati i lavori, l’impianto è stato consegnato 
all’Amministrazione Comunale come da verbale di consegna in pari data; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa, in favore 
della Soc. Global Power Service S.p.A. di Verona, per quanto riguarda la seconda rata annuale, pari 
ad € 5.997,11 (IVA compresa); 

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

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000  n. 267; 

Considerato che il CIG relativo ai citati lavori  è Z850CC6C17  ed il CUP  E62I13000080004; 

Nulla avendo da eccepire riguardo alla regolarità degli atti; 

 
D E T E R M I N A 

 
  

� Di impegnare, per quanto argomentato in premessa,  in favore della Soc. Global Power 
Service S.p.A. di Verona, società collegata del Consorzio CEV, quale fornitrice del nuovo 
generatore di calore presso le scuole elementari e realizzatrice delle opere impiantistiche 
complementari  ed accessorie  all’installazione e messa in esercizio della nuova caldaia, la 
somma di € 5.997,11 (IVA compresa), a titolo di seconda rata annuale come da schema di  
Accordo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 16.09.2013, 
esecutiva; 

� Di dare atto che la spesa di € 5.997,11 sarà imputata all’intervento 2.04.02.03 (cap. 
1031500) del redigendo  bilancio di previsione 2014, gestione competenza; 

 



� Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 
alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009; 

 
� 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 

Mario Barlascini 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA GENERATORE DI CALORE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI IN VIA VANONI N. 3. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. GLOBAL POWER SERVICE S.P.A. DI VERONA.

GLOBAL POWER SPABeneficiario:

SIOPE: 23012.04.02.03Codice bilancio:

Capitolo: 10315002014

5.997,11Importo:03/04/2014Data:2014 381/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

Z850CC6C17C.I.G.:

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI

C.U.P.: E62I13000080004

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 03/04/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


