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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 338 /Reg. Generale 110 /Reg. Area 

 
OGGETTO: FORNITURA GAS METANO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA 

DANTE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SOENERGY SRL - (CIG:65668120B2 - 

CIG DERIVATO:Z811C4B9BE). 

  
il giorno 09/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

PREMESSO che, a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati presso la Scuola 

Media relativi al recupero di alcuni spazi nel piano seminterrato dell’edificio, è stato realizzato un 

nuovo impianto termico ad integrazione di quello esistente, e pertanto si  rende necessario richiedere 

una nuova fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali; 

 

VISTO che il D.L. del 24 aprile 2014 n°66, coordinato con la legge di conversione del 23 giugno 

2014 n°89, all’art. 9, comma 4, stabilisce che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono 

all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni […], ove esistenti, 

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 

competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un solo soggetto aggregatore o alle 

province […]. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 

strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 

riferimento […]”; 

 

VERIFICATO che sul portale dell’A.R.C.A. – Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione 

Lombardia è attiva la Convenzione per la fornitura di gas naturale (II edizione); 

 

VISTA ed esaminata la Convenzione per la fornitura di gas naturale (II edizione) dalla quale si 

evince quanto segue: 

- Il fornitore aggiudicatario è la società SOENERGY SRL avente sede in via Vianelli, 1, Argenta 

(FE); 

- La durata della Convenzione è prevista dal 10.6.2016 al 10.06.2018; 

- I corrispettivi e le condizioni di fornitura sono indicati nella documentazione pubblicata sul 

portale dell’A.R.C.A. – Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia; 

 

CONSIDERATO che i pagamenti saranno effettuati dal Comune in favore di SOENERGY SRL, 

sulla base delle fatture emesse da quest’ultima, ed effettuati secondo la normativa vigente in materia 

di contabilità degli Enti Locali; 

 

DATO ATTO che le relative spese verranno imputate sull’apposito capitolo di competenza iscritto 

nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

RITENUTO dover adottare apposito impegno di spesa; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. di affidare alla società SOENERGY SRL avente sede in via Vianelli, 1, Argenta (FE) la fornitura 

di gas naturale relativa all’impianto termico installato presso la Scuola Media di Via Dante n. 1, 

alle condizioni contrattuali previste dalla Convenzione attiva sul portale dell’A.R.C.A. – 

Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (CIG: 65668120B2); 

2. di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00.= al codice 4.06.1.0103, ex capitolo n. 3480 

del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, anno in cui l’obbilgazione giuridica 

viene a scadenza; 

3. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 

del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che 

presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

4. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 

prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA GAS METANO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DANTE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI
SOENERGY SRL - (CIG:65668120B2 - CIG DERIVATO:Z811C4B9BE).

SOENERGY S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 13184.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34802016

2.000,00Importo:19/12/2016Data:2016 730/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z811C4B9BEC.I.G.:

SPESE PER GAS

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.006 Gas

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 19/12/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

374

FORNITURA GAS METANO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DANTE - IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DI SOENERGY SRL - (CIG:65668120B2 - CIG DERIVATO:Z811C4B9BE).

2016

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 110 Nr. adozione generale: 338
19/12/2016Data adozione:

19/12/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


