Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Manutenzioni N° 31
Determina N° 88 del 28/0212013

Oggetto: ANNO TERMICO 2012/13. 3° RATA DEL CONTRAHO ENERGIA. IMPEGNO DI
SPESA.
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II sottoscritto Ing. Cioli Alberto Responsahile del Servizi Tecnici del (‘omune di Capraia e Limite
in forza del Provvediniento Sindacale n.38/20 11,

PREMESSO:
CHE con dcliberazione di CC. n.8 del 9012004 si provvedeva ad affidare Ia gestione degli
impianti termici installati presso gli edifici comunali a Publitrade sr.!. (Jnipersouale per una spesa
annua di € 39398.44 IVA esclusa:
—

CHE con convenzione Rcp.1108 dcl 16 aprile 2004 veniva alfidato ii servizio
Unipersonale per nove ani e He venivano disciplinati i rapporti:

a

Publitrade S.r.I.

—

CHE all art.11 della convenzione sono dcfiniti i pagamenti da effettuarsi ogni trimestre:
CHE successivamente con delibera di G.M. n. 168/04 si dava atto che Toscana Gas Clienti S.p.A.
subentrava a Publitrade s.r.l. Unipersonale nei rapporti contrattuali con questo Comune:
CHE con deliherazione della G.M. n.52 dell 11.04.2007, a seguito delia fusione tra Toscana Gas
Clicnti SpA. e Fiorentina (las Clienti SpA.. si prendeva atto della variazione del norninativo del
gestore del servizio in Toscana Energia Clienti S.p.A.:
CHE con delihera di G.M. n.85109 Si prende atto del stihentro della Soc.Toscana Energia Green
S.p.A. nei rapporti cominerciali con questo Comune in quanto, Ia Soc. Toscana Energia Clienti
S.p.A., cedeva alla stessa il proprio ramo di azienda;

CHE Ia convenzione Rep.1.108 del 16.04.2004 e’ stata aggiornata in data 11.11.2011 con
l’inserimento dell’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 acconto:

CHE con determina n.68 del 14.02.20 13

si

provvedeva ad impegnare ii secondo acconto:

TUTTO ClO’ PREMESSO occorre impegnare Ic somme necessarie a! fine di far fronte alla
prossima ram di acconto dell’anno termico 2012/13 che verra ernessa daNa Societa’ entro ii mese
di aprile 2013;
CHE viene stimato in € 20,000,00 comp. IVA ii fabbisogno necessario al fine di far fronte a quanto
sopra;
RITENUTO opportuno procedere in Ia! senso;
DATO ATTO della regolarita’ tecnica resa ai sensi dclI’art.49 dcl D.Lgs.vo n.267/2000:
1)ETEILMINA

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 fomitura del gas e per la manutenzione
degli impianti termici negli edifici di proprieta’ comunale. Ia somma di € 20.000,00 complessive di
IVA al 21% e necessaria al pagarnento della prossirna rata di acconto dell ‘anno termico 2012/13
che verra’ emessa dalla Societa’;

Dl DARE ATTO che ii Dipartirnento per gh Affari Interni e Territoriali Direzione centrale della
Finanza locale del Ministero dell’lntemo ci ha comunicato che Ia legge di stabilirà (art. 1, comma
381) ha differito al 30 giugno 2013 ii termine per Ia deliberazione del hilancio di previsione degli
cmi beau di cui all’articolo 151 del Tuel.;
DI DARE ATTO che con ii presente atm si deroga al disposto deII”art.163 c.I dcl D.Lgs.
n.267/2000 in quanro Ia spesa, discendente da impegni contrattuali, non e frazionabile:
DL DARE ATTO the Ia spesa complessiva fa carico sui capitoli di hilancio dell’anno 2013 nd
seguente modo:
r
—
—

r

Per € 4000.00 sal Cap.2835 U-04-01-03) “Prestazione di servizi per manutenzione e
funzionamento scuole matern&’:
Per C 4.000.00 sub Cap.2.975 (1-04-02-03) Prestazione di servizi per manutenzione e
funzionarnento scuole elernentari”:
Per € 4000.00 sul Cap.3 185 (1-04-03-03) “Prestazione di servizi per mantenimento e
fuzionamento scuole medic:
Per € 4.000,00 sal Cap.335 (l-01-02-O3Ytiscaldarnento. illuminazione. pulizia locah per
uffici”:
Per € 4.000,00 sul Cap.6000 (1-10-01-03) “Spese funzionamento asilo nido”

DI DARE ATTO the. trattandosi di spesa superiore a € 1.000.00. Si procedera’ alla liquidazione
del corrispettivo nei confronti della ditta solo dopo aver pubblicato i dati net silo del Comune cosi
come previsto dallart.18 c.2 del D.L. n.83 del 22.06.2012:
DI DARE ATTO che Ia spesa. alla fine dell’anno termico, e soggeua a conguaglio sui consumi
realmeme effenuati do registrati;
DI AUTORIZZARE FUfficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei limiti di spesa
assunti con il presente provvedirnento e dietro presentazione di regolare faitura debitamente vistata
dal Servizio competente:
DI INDIVIDUARE quale Responsahile del Procedirnento ai sensi deIl’art.IO del DIR,
n.207/2010 Ping. Cioli Aiherto nonche’ responsahile dell’esecuzione del contratto ai sensi
delI’art.300 del D.P.R. n.207/2010;
LA PRESENTE VERRA’ INVIATA:
r Al Ragioniere;
r Alla Segreteria.
r A1I’Albo On-Line.
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