Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone

AREA DEMOGRAFICA - ATTIVITA' RICREATIVE - COMMERCIO

Proposta nr. 205 Del 27/07/2021

DETERMINAZIONE NR. 202 DEL 27/07/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA DITTA HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO AD USO
RISCALDAMENTO 01.09.2021 / 30.08.2022. COD. CIG Z8D3179CDA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN ESECUZIONE del decreto sindacale n. 6 del 21.12.2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 41 del 29.12.2020, con la quale sono stati approvati i documenti
previsionali per l’anno 2021/2023;
RICHIAMATO l’art. 12 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale
per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che assumono
la forma della “determinazione”;
RICHIAMATO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”, il quale, all’art. 1 comma 7 prevede, per le amministrazioni pubbliche, l’obbligo
di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a diposizione da
Consip S.p.A., relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
VISTA la necessità di dover individuare il fornitore di gas metano ad uso riscaldamento per gli edifici comunali,
relativamente al periodo 01.10.2021-30.09.2022;
RITENUTO, a norma di legge, di aderire ad apposita convenzione stipulata dalla Consip spa;
VISTA la convenzione Gas Naturale 13 Lotto 5 stipulata dalla Consip Spa con la ditta Hera Comm, la quale prevede
la fornitura per le Pubbliche Amministrazioni di gas naturale e servizi connessi;
RITENUTO di aderire alla convenzione Gas Naturale 13 Lotto 5 – Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
VISTO l’ODA n. 6288051 del 27.07.2021 effettuato sul portale “acquisiti in rete per la P.A”.relativo alla fornitura
di che trattasi;
ATTESA la necessità pertanto di procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa per il periodo 01.10.2021 –
30.09.2022;
ACQUISITI i dati in ordine ai prevedibili consumi, stimati in base al loro andamento nell’esercizio corrente e negli
esercizi precedenti;
RICHIAMATO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con particolare riferimento al principio della competenza
finanziaria potenziata, ai sensi del quale l’impegno di spesa viene imputato all’esercizio nel quale si presume che la
relativa obbligazione venga a scadenza, ovvero sia esigibile il pagamento, ai sensi del paragrafo 16, dell'allegato n. 1
(principi generali o postulati - principio della competenza finanziaria) del citato D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
DATO ATTO che, con riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 16
dell’allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, qualora l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento
divenga certo, liquido ed esigibile successivamente alla data del 31.12.2020, farà carico al medesimo capitolo di
spesa del bilancio di previsione 2021, ovvero del bilancio di previsione nel cui esercizio detto debito divenga certo,
liquido ed esigibile, senza necessità di ulteriori atti;
DATO ATTO comunque che, con riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al
punto 16 dell’allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, l’impegno di spesa assunto con il presente
provvedimento diviene certo, liquido ed esigibile alla data del 31.12.2020 e 2021;
PRESO ATTO che in esecuzione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e in esecuzione delle disposizioni di cui alla determinazione 22 dicembre 2010 n. 22
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito a tale affidamento
Z8D3179CDA;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasmissione all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di cui all’art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed in esecuzione della
deliberazione 22 maggio 2013 n. 26 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella parte in cui prevedono
l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di
cui al comma 16 lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando;
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elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di
completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14
marzo 2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, nella sezione del sito Internet denominata
“Amministrazione Trasparente”, in applicazione del principio di trasparenza di cui all’art. 1 della citata fonte, da
intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche
Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche costituendo diretta attuazione del principio democratico e dei principi
costituzionali eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, ed essendo condizione di garanzia delle libertà
individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione
e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino;
DATO ATTO inoltre che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con le modalità
previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 15 della LR 11 dicembre
2003 n. 11, così come sostituito dall’art. 20 comma 1 lett. a) della LR 21 dicembre 2012 n. 26, rubricata “Legge di
Manutenzione dell’Ordinamento Regionale 2012” e da ultimo modificato dall’art. art. 11 comma 1 della LR 8 aprile
2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus), nella parte in cui prevede che le determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate
entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;
EVIDENZIATO che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole di regolarità tecnica
da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, al fine di
assicurare il controllo di regolarità amministrativa da esercitarsi nella fase preventiva della formazione dell’atto, ai
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto nell’ordinamento dall’art. 3 comma 1 lett.
d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213;
DATO ATTO che una volta acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, si procederà con l’inserimento del presente provvedimento, definito “determinazione”, nella
raccolta di cui all’art. 183 comma 9;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità;
Il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
di affidare alla ditta Hera Comm con sede a Imola (BO)– via Molino Rosso n. 8 (P. IVA 02221101203) il servizio di
gas naturale ad uso riscaldamento per le utenze intestate al Comune di San Martino al Tagliamento per il periodo
01.09.2021 – 31.08.2022;
di impegnare, per il pagamento delle fatture relative alla fornitura di gas naturale ad uso riscaldamento da parte della
ditta Hera Comm con sede a Imola (BO), relativamente a tutti gli edifici di proprietà Comunale per il periodo
01.09.2021 – 31.08.2022 la somma presunta di € 28.000,00 oltre IVA;
di imputare al Bilancio di Previsione 2021/2023 competenza 2021 la spesa complessiva di € 14.000,00 nel modo
seguente:
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IMPORTO
€ 3.300,00
€ 3.600,00
€ 1.200,00
€ 400,00
€ 800,00
€ 800,00
€ 3.400,00
€ 500,00

COD. MECC.
Miss.4 prog.1
1.03.02.05.006
Miss.6 prog.1
1.03.02.05.006
Miss.1 prog.5
1.03.02.05.006
Miss.11 prog.1
1.03.02.05.006
Miss.5 prog. 2
1.03.02.05.006
miss.12 prog.3
1.03.02.05.006
Miss.1 prog.11
1.03.02.05.006
Miss.6 prog.1.
1.03.02.05.006

CAP
857

VOCE
Spese funzionamento Scuola Materna

1191

Spese funzionamento Palestra Comunale

472

Spese manutenzione edifici comunali

1487

Spese funzionamento sede protezione civile

1242

Spese manutenzione e funzionamento Biblioteca

2311

Spese gestione centro sociale

173

Spese funzionamento uffici comunali

2123

Spese
funzionamento e mantenimento impianti
sportivi

IMP
142
143
144
145
146
147
148
149

di imputare al Bilancio di Previsione 2021/2023 competenza 2022 la spesa complessiva di € 20.160 nel modo
seguente:
IMPORTO
€ 8.000,00
€ 4.000,00
€ 800,00
€ 800,00
€ 800,00
€ 800,00
€ 4.160,00
€ 800,00

COD. MECC.
Miss.4 prog.1
1.03.02.05.006
Miss.6 prog.1
1.03.02.05.006
Miss.1 prog.5
1.03.02.05.006
Miss.11 prog.1
1.03.02.05.006
Miss.5 prog. 2
1.03.02.05.006
miss.12 prog.3
1.03.02.05.006
Miss.1 prog.11
1.03.02.05.006
Miss.6 prog.1.
1.03.02.05.006

CAP
857

VOCE
Spese funzionamento Scuola Materna

1191

Spese funzionamento Palestra Comunale

472

Spese manutenzione edifici comunali

1487

Spese funzionamento sede protezione civile

1242

Spese manutenzione e funzionamento Biblioteca

2311

Spese gestione centro sociale

173

Spese funzionamento uffici comunali

2123

Spese
funzionamento e mantenimento impianti
sportivi

IMP
142
143
144
145
146
147
148
149

di dare atto che, con riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 16
dell’allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, qualora l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento
divenga certo, liquido ed esigibile successivamente alla data del 31.12.2020, farà carico al medesimo capitolo di
spesa del bilancio di previsione 2021, ovvero del bilancio di previsione nel cui esercizio detto debito divenga certo,
liquido ed esigibile, senza necessità di ulteriori atti;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasmissione all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di cui all’art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed in esecuzione della
deliberazione 22 maggio 2013 n. 26 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14
marzo 2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, nella sezione del sito Internet denominata
“Amministrazione Trasparente;
di dare atto la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con le modalità previste dalla vigente
normativa sul sito informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 15 della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come
sostituito dall’art. 20 comma 1 lett. a) della LR 21 dicembre 2012 n. 26, rubricata “Legge di Manutenzione
dell’Ordinamento Regionale 2012” e da ultimo modificato dall’art. art. 11 comma 1 della LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d.
Legge Omnibus), nella parte in cui prevede che le determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette
giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;
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di dare atto che una volta acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, si procederà con l’inserimento del presente provvedimento, definito “determinazione”, nella
raccolta di cui all’art. 183 comma 9;
di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Marco Del Negro

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
San Martino al Tagliamento, 28/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paola Leschiutta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 02/08/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 17/08/2021.
San Martino al Tagliamento, 02/08/2021

L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 02/08/2021
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro
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