Comune di €Japraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Manuteazioni N” 25
Deternijna N° 68 del 14/02/2013

Oggetto: ANNO TERMICO 20 12/13. INTEGRAZIONE IMPEGNO DL SPESA
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11 sottoscritto Ing. Cioli Alberto Responsabile del Servizi Tecnici del Comune di Caprai
a e Limite
in forza dcl Provvedimento Sindacale n.38/201 1.

PREMESSO:
GTE con deliherazione di CC. u.S del 9.02.2004 si provvedeva ad affidare Ia gestion
e degli
impianti termici installati presso gli editici comunali a Publitrade sri. Unipersonale
per una spesa
annun di € 39,398M IVA esciusa;
—

CHE con convenzione Rep.1.108 del 16 aprile 2004 veniva affidato H servizio a Publirr
ade Sal.
IJnipersouale per nove anni e ne venivano disciplinari I rapporti:

—

CHE all’art. 11 delia convenzione sono definiti i pagamenti da effettuarsi ogni triniestre:
CI-1E successivainente con delibera di G.M. it. 168104 si dava ano che Toscana Gas
Clienti SpA.
subentrava a Publitrade s.r.I. Unipersonale nei rapporti contrattuali eon questo
Comune;
GTE con deliberazione delta G.M. n.52 dell’ 11.04.2007. a seguito delia fusione Ira
Toscana Gas
Clienti S.p.A. e Fiorentina Gas Clienti S.p.A., si prendeva atto della variazione
del nominativo del
gestore del servizio in Toscana Energia Clienti S.p.A.;
(‘HE con delihera di G.M. n.85/09 si prende atto del subentro delia Soc.Toscana
Energia Green
S.p.A. nei rapporti commerciali con questo Comune in quanto. Ia Soc. Toscana Energi
a Clienti
S.p.A., cedeva alla stessa ii proprio ramo di azienda;
GTE Ia convenzione Rep.1.10X dcl 16.04.2004 e’ stata aggiomata itt data 11.11.
2011 con
I’inserimento deIl’irnpianto termico della nuova scuola delI’infanzia e asilo nido;
CHE con determina n.344 del 1.10.2012 si provvedeva ad impegnare ii primo accont
o;
TUTTO ClO’ PREMESSO occorre impegnare Ic somme necessarie al fine di
far fronte alla
prossima rata di acconto dell’anno termico 2012/13 che verra’ ernessa dalla Societa’
entro ii mese
di fehbraio 2013:
CHE viene stimato in € 22.000,00 comp. IVA ii fabbisogno necessario al fine di far fronte
a quanto
sopra:

RITENUTO opportuno procedere in tal senso;
DATO ATTO della regolarita’ tecnica resa ai sensi deIl’art.49 del D.Lgs.vo n.267/
2000;
DETERMINA
DI IMPEGNARE, per i motivi sopraesposti. in favore di Toscana Energia Green
S.p.A. con sede
in Pistoia Via Ciliegiole. 43 CF. e P.1. 01599690508 per Ia fornitura del gas e per
Ia manutenzione
degli impianti termici negli edifici di propriet& comunale, Ia sonirna di € 22.000,00 comple
ssive di
IVA al 21% e necessaria al pagamento della prossima rata di acconto delI’an
no termico 2012/13
che verra’ cmessa dalla Societa:

DI DARE ATTO che ii Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione centrale della
Finanza locale del Ministero dellinterno ci ha comunicalo the Ia legge di
stahilith (art. I, comma
381) ha differito ul 30 giugno 2013 ii termine per Ia deliberazione del bilanci
o di previsionc degli
enti locali di cui allarticolo 151 del Tuel.;
DI [)ARE ATTO che con H presente atto si deroga a! disposto dell’art.163
ci del D.Lgs.
n.26712000 in quanto Ia spesa, discendente da impegni contrattuab, non e’ frazion
ahile;

DI DARE ATTO che Ia spesa complessiva [a carico sui capitoli di hilancio deIlann
o 2013 ad
seguente modo:
> Per €2000.00 sul Cap.2835 (1-04-01-03) “Prestazione di servizi
per manutenzione e
tunzionamento scuole matern&’:
> Per € 2,000,00 sul Cap.2975 (1-04-02-03) “Prestazione di servizi
per manutenzione e
funzionamento scuole elementari”:
— Per € 4.00000 sul Cap.3 185 (1-04-03-03) “Presta
zione di servizi pcr niantenimento c
funzionamento scuole medic:
> Per € 8.000,00 sul Cap335 iI-01-02-03) “riscaldamento, illuinin
azione. pulizia locali per
uffci:
r Per € 6.000,00 sul Cap6000 (1-10-0 -03)
1
“Spese funzionatnento asilo nido

DI DARE ATTO the. trattandosi di spesa superiore a € 1.000.00. si proced
era’ alla liqindazione
del corrispettivo nei confronti della ditta solo dopo aver pubblicato i dan
nd silo del Comnne cosi
come previsto dalFart,18 c.2 del D.L. n.83 de122,06.2012;
Dl DARE ATTO che Ia sonirna prevista con ii presente mw alla fine
dellanno termico. &
soggetta a conguaglio sui consumi realmente effetu ati do registrati;
DI ALJTORIZZARE IUfficio Ragioneria ad emettere inandato di pagamento
nei limiti di spesa
assunti con il presente provvedimento e dictro presenrazione di regolare fattura
debitamente vistata
dal Servizio competente:
DI INDIVIDUARE quale Responsabile dcl Procedimento ai sensi
dell’art.lO del D.P.R.
n.207/2010 Fing. Cioli Alberto;
LA PRESENTE VERRA INVIATA:
> Al Ragioniere:
> Alla Segreteria.
> A11’AIho On-Line.
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