
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 - PROPOSTA NR. 39 DEL 29/10/2014 - - DET. NR. 557 
DEL 29/10/2014 
 
OGGETTO: 
GAS  - IL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO ANNO 2014 - 2^ INTEGRAZIONE 
IMPEGNI  DI SPESA ANNO 2014 ED IMPEGNO SPESA ANNO 2015- CIG 018444727A 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Premesso 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; 

 
 
Richiamata la determinazione di impegno del Comune di Vignola nr. 435 del  13.12.2013 

avente ad oggetto "CONCESSIONE PER L’ESECUZIONE DELL’IMPIANTO DI 
COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI 
EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE- IMPEGNO DI SPESA PER LA 
FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER GLI ANNI 2013-2014-2015 –  CODICE CUP 
F55F05000420002 – CIG: 018444727A", con la quale tra le altre cose si è preso atto che: 

 
con nota assunta al prot. n. 36.704 del 13/12/13  il sig. Claudio Bonettini, 

amministratore unico della ditta Vignola Energia srl, ha dichiarato che la ditta Vignola 
Energia svolge la sua attività quale società di scopo ex art. 156 del D.Lgs. 163/2006 



senza collaboratori e/o dipendenti, la ditta non è iscritta alla gestione separata INPS e 
non può dunque produrre DURC; 

con stessa nota del 13/12/13  è pervenuta la dichiarazione con la quale la società 
Vignola Energia srl si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii; 

in base alle indicazioni della Autorità per la Vigilanza dei Contatti Pubblici, il Comune 
di Vignola provvederà alla verifica presso gli enti previdenziali di quanto dichiarato 
dalla ditta Vignola Energia srl con nota prot. n. 36.704/2013 in merito al Documento 
Unico di Regolarità Contributiva; 

in sede di liquidazione si provvederà alla verifica della regolarità contributiva dei soci 
costituenti Vignola Energia srl e dunque CPL Concordia s.c. e Consorzio Cooperativo 
Costruzioni Soc. Coop., in analogia a quanto effettuato in sede di stipula del contratto di 
Concessione Rep. 6869/2011; 

 
Dato atto che per la presente fornitura è stato rilasciato apposito CIG 018444727A per l'intero 

servizio di teleriscaldamento (comprese le utenze gestite ed intestate all'Unione); 
 
Visti i conteggi predisposti dall'ufficio tecnico del Comune di Vignola sia per l'anno 2014 che 

per l'anno 2015; 
 
Visto che con determinazioni nr. 2 del 07.01.2014 e nr. 25 del 09.05.2014 si è provveduto ad 

assumere gi appositi impegni di spese per la fornitura di calore agli edifici di competenza 
dell'Unione Terre di Castelli allacciati alla rete di teleriscaldamento per l'anno 2014; 

 
Dato atto che occorre integrare la somma già impegnata per poter procedere al pagamento 

delle fatture che Vignola Energia emetterà nei prossimo mesi; 
 

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 di competenza della Struttura Servizi Finanziari; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre dei Castelli; 
 
Visto il T.U.  sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente degli 
impegni assunti per spesa per la fornitura di calore agli edifici di competenza dell'Unione Terre 
di Castelli allacciati alla rete di teleriscaldamento per l'anno 2014: 

 



2. di imputare la spesa complessiva di € 20.000,00 ai sottoelencati capitoli del Bilancio 2014, 
dotati delle necessaria disponibilità: 

 
      cap.   230/53  “Spese consumi acqua/gas uffici”      €    8.000,00; 
      cap. 4030/53   “Spese consumi acqua/gas scuole materne”    €  12.000,00; 

 
3. di impegnare per l'a spesa complessiva di € 174.454,00 ai sottoelencati capitoli del bilancio 

2015 che saranno dotati della necessari disponibilità: 
 

cap.  230/53  “Spese per consumi gas e acqua  uffici”                        €   10.188,00; 
cap. 4030/53  “Spese per utenze gas acqua scuole infanzia”                 €   31.963,00; 
cap. 4230/53  “Spese  consumi acqua/gas scuole elementari”            €   57.849,00; 
cap. 4330/53  “Spese  consumi acqua/gas scuole medie”  €   45.754,00; 
cap. 4530/53  “Spese consumi acqua/gas servizio mensa”  €    9.000,00; 
cap. 4931/53  “Spese utenze gas-acqua centro formaz. perman.” €  19.700,00; 

 
4. di dare inoltre atto che:  

- con nota assunta al prot. di Vignola n. 36.704 del 13/12/13  il sig. Claudio Bonettini, 
amministratore unico della ditta Vignola Energia srl, ha dichiarato che la ditta Vignola 
Energia svolge la sua attività quale società di scopo ex art. 156 del D.Lgs. 163/2006 senza 
collaboratori e/o dipendenti, la ditta non è iscritta alla gestione separata INPS e non può 
dunque produrre DURC; 

- con stessa nota del 13/12/13  è pervenuta la dichiarazione con la quale la società Vignola 
Energia srl si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii; 

- in base alle indicazioni della Autorità per la Vigilanza dei Contatti Pubblici, il Comune di 
Vignola provvederà alla verifica presso gli enti previdenziali di quanto dichiarato dalla ditta 
Vignola Energia srl con nota prot. n. 36.704/2013 in merito al Documento Unico di 
Regolarità Contributiva; 

- in sede di liquidazione si provvederà alla verifica della regolarità contributiva dei soci 
costituenti Vignola Energia srl edunque CPL Concordia s.c. e Consorzio Cooperativo 
Costruzioni Soc. Coop., in analogia a quanto effettuato in sede di stipula del contratto di 
Concessione Rep. 6869/2011; 

 
5. di avere attivato la procedura di cui all’Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000. 
 
6. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’Art. 43  del Regolamento di Contabilità. 
 
7. di  precedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore, 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 Finanziario  

Dott. Chini Stefano 
 

 
 


