
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 - PROPOSTA NR. 48 DEL 05/12/2014 - DET. NR. 650 
DEL 05/12/2014 
 
OGGETTO: 
UTENZE ENERGIA ELETTRICA - 3^ INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 -  CIG 
5495705F38 
 
 

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 energia elettrica, 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 energia  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; 

 
Dato atto che per il periodo 01/02/2014 - 31/01/2015 l’Unione, per la fornitura di Energia 

Elettrica , ha aderito alla  convenzione "Energia Elettrica 11 / Lotto 3 - Trentino Alto Adige, Emilia 
Romagna" della Centrale di Committenza CONSIP, il cui vincitore risulta essere la ditta Edison 
Energia SPA-  con sede legale Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano - C.F./P.I. 08526440154  - CIG 
5495705F38; 

 
Viste le proprie determinazioni n. 41 del 13/12/2013, nr. 23 del 09/05/2014 e nr. 41 del 

30/10/2014 con la quale si impegnavano le somme necessarie al pagamento delle utenze  energia 
elettrica 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; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 46 del 27/11/2014, con la quale sono 

state  approvate variazioni al Bilancio di Previsione anno 2014 anche ai capitoli relativi al 
pagamento  delle utenze di energia elettrica anno 2014;  

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

pagamento delle utenze di energia anno 2014 a seguito delle variazioni apportate con la suddetta 
deliberazione CU n. 46 del 27/11/2014; 

 
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, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

trascritte gli impegni di spesa relativi  alle utenze di energia  elettrica per l’anno 2014; 
 
2.  di imputare la spesa prevista di €  26.000,00  come segue: 
 

cap. 4030/54  “Spese energia Elettrica Scuole infanzia”  €        3.000,00 
cap. 4230/54  “Spese energia Elettrica. Scuole elementari”  €      15.000,00 
cap. 4330/54  “Spese energia Elettrica Scuole medie”   €        5.000,00 
cap. 4530/54  “Spese energia Elettrica Servizio Mensa”  €        1.000,00 
cap. 10430/54 “Spese energia Elettrica Centro famiglie”  €       1.000,00 
cap. 11631/54 “Spese energia elettrica ex C.M.”   €                1.000,00 

 
 
3.  di dare atto che la dichiarazione con la quale la società Edison Energia 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, è  
già pervenute; 

 
4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Leg. 267 del 18/8/2000; 
 
5.  di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
6. 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 
 


