
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 - PROPOSTA NR. 27 DEL 03/07/2014 - DET. NR. 323 
DEL 03/07/2014 
 
OGGETTO: 
UTENZE GAS (NON EROGATO MEDIANTE IL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO) 
ANNO 2014 - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNI  DI SPESA -  CIG GAS 5447779173 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Premesso che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P., 
Spilamberto e Vignola hanno trasferito le funzioni inerenti i servizi istruzione e assistenza 
all’Unione Terre di Castelli, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali già dall’anno 2002; 
 
 Visto a seguito del suddetto trasferimento l’Unione terre di Castelli sostiene, per conto dei 
suddetti Comuni, le spese relative al servizio di erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua e del 
gas  relative alle utenze dei servizi scolastici ed assistenziali oltre e quelle relative al funzionamento 
dei vari uffici e servizi gestiti dall’Unione: 
 
 Dato atto:   

che alcune utenze di acqua e gas, dei servizi scolastici ed assistenziali oltre e quelle 
relative al funzionamento dei vari uffici e servizi gestiti dall’Unione, sono rimaste in 
capo ai Comuni,; 

che ciascun Comune aderente all’Unione è autorizzato ad anticipare somme per conto 
dell’Unione per spese non differibili; 

che pertanto i Comuni nel corso dell'anno 2014 richiederanno i rimborsi delle spese per 
utenze di gas ed acqua sostenute per conto dell’Unione; 

che si rende pertanto necessario impegnare le somme per il rimborso delle spese per 
utenze gas ed acqua che verranno sostenute per conto dell'Unione dai Comuni nell'anno 
2014; 

 
 Visto che con propria determinazione nr. 42 del 16.12.2013, si è dato atto: 
che dal 15 ottobre 2013 il riscaldamento di alcuni edifici pubblici del territorio di 

Vignola  avviene mediante l'impianto di teleriscaldamento dato in  gestione dal Comune 
di Vignola  (con l'atto di concessine rep. 6869 per anni 26, compreso i due per la 
realizzazione dello stesso) a Vignola Energia Srl con sede a Concordia sulla Secchia 
(MO) in Via A. Grandi 39 - Cf. 03249060363;l 15.10.2013; 

che per alcuni degli immobili allacciati alla nuova rete di teleriscaldamento del Comune 
di Vignola le utenze relative al riscaldamento sono intestate e gestite dall'Unione terre 
di Castelli e precisamente per i sottoelencati immobili: 

- Scuola Elementare MAZZINI; 
- Stabile Ex BAROZZI; 
- Asilo Nido LE COCCINELLE; 
- Scuola Materna ANDERSEN; 
- Scuola Media MURATORI; 

 per tutta la parte gestionale dell'impianto di cogenerazione e teleriscaldamento e della 
manutenzione dello stesso Vignola Energia srl tratterà direttamente con il Comune di 
Vignola; 

 l'invio della contabilità relativa ai bimestri da fatturare sarà inviata al Comune di 
Vignola che effettuerà, nei tempi previsti dalla convenzione, la verifica delle tariffe 
applicate ed invierà il nulla osta alla fatturazione a Vignola Energia srl; 



le fatture veranno emesse a favore dell'Unione Terre di Castelli, in qualità di intestatario 
delle utenze, che procederà al pagamento delle stesse entro 60gg dalla data ricezione 
fattura; 

 
Viste le proprie determinazioni n. 38 del 02/12/2013 e 24 del 09/05/2014 , con la quale si 

impegnavano le somme necessarie al pagamento delle utenze gas ed acqua relative ai vari uffici e 
servizi dell’Unione dell’anno 2014 comprese le spese da rimborsare ai comuni inerente alla utenze 
rimaste in capo ai Comuni stessi, ad eccezione di quelle gestite dal servizio di "teleriscaldamento"; 

 
Visto che si rende ora necessario provvedere all’adeguamento degli impegni per il 

pagamento delle utenze di gas (non comprese nel servizio di "teleriscaldamento") anno 2014, 
integrando l'impegno del capitolo 230/53 di € 6.000,00 dichiarando contestualmente economia  
dello stesso importo allo stanziamento dell' impegno nr. 594 assunto con propria determinazione nr. 
2 del 07.01.2014; 
 
 Rilevato che : 
per l’anno 2014 l’Unione, per la fornitura di Gas, non erogato mediante il servizio di 

"teleriscaldamento", ha aderito alla convenzione Gas naturale 6 / Lotto 3 - Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Emilia Romagna della Centrale di Committenza CONSIP, il cui vincitore 
risulta essere essere la R.T.I. composta da Trenta Spa -  con sede legale in Trento, in via 
Fersina 23 - C.F./P.I. 01812630224 in qualità di capogruppo e Multiutility Spa con sede a 
Verona (VR), in via Enrico Fermi 4 - C.F./P.I. 03027910235) - CIG 5447779173; 

 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10.04.2014 dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così 
come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014; 
 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività e di competenza della Struttura Servizi Finanziari; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
1.  di integrare di € 6.000,00, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente trascritte l'impegno di spesa nr. 113 del cap. 230/53 relativo alle utenze gas degli 
uffici anno 2014  e dichiarare contestuale economia di pari importo all'impegno nr, 594 assunto 
sempre al cap. 230/53 con propria determinazione nr. 2 del 07/01/2014; 

 
2. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Leg. 267 del 18/8/2000; 
 
3.  di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
4. di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 

documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno ed entro le 
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 



        Il Dirigente della Struttura 
      Servizi Finanziari 

              Dott. Chini Stefano 
 


