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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 330 Del 13/04/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: RETTIFICA CODICE CIG INDICATO ERRONEAMENTE IN DETERNINA 
260/2016 - IMPEGNO 834/2016 DEL CAPITOLO 10922/65 BILANCIO 2016  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
La legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
La L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 

Vista la delibera dell’Unione Terre di Castelli n. 109 del 26/09/2013 avente ad oggetto 
“Linee generali per i progetti di convivenza promossi dal SSP”; 

 
Vista la delibera dell’Unione Terre di Castelli n. 112 del 03/10/2013 che approva il progetto  
“ Donne e futuro” progetto di convivenza di donne sole e con bambini; 
 
Richiamata la determina nr. 954/2015 dell’Area Tecnica con la quale si aderisce alla 
convenzione "Energia Elettrica 8/Lotto 3 –   Emilia  Romagna" della Centrale di 
Committenza Intercenter, riguardante la fornitura di energia elettrica (CIG  derivato N° 
631366050D), aggiudicata alla ditta EDISON ENERGIA SPA, P.I. 08526440154, con sede  in 
Milano, Foro Buonaparte n.31, per un periodo contrattuale di 12 mesi con decorrenza dal 
01/01/2016; 

 
Dato atto: 

 che per la suddetta adesione alla fornitura di energia elettrica è stato assunto 
apposito CIG DERIVATO: 6455384F62; 

 che nella determina di cui sapra viene riportato nell'oggetto il CIG della 
convenzione e nel dispositivo la seguente dicitura "Di aderire, per i motivi indicati in 
premessa, alla convenzione "Energia Elettrica 8/Lotto 3 - Emilia Romagna" della 
Centrale di Committenza Intercent-Er, riguardante la fornitura di energia elettrica 
(CIG derivato n. 631366050D)"; 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 260/2016 con la quale il Servizio Sociale 
Professionale della Struttura Welfare Locale assumeva l’impegno di spesa 834/2016 al 
capitolo 10922/65 del bilancio 2016 per utenza energia elettrica a favore di EDISON 
ENERGIA SPA, P.I. 08526440154 periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per iniziali € 800,00 
come di seguito specificato – CIG 631366050D che risulta essere errato; 

 
Considerato che per poter liquidare correttamente le fatture di EDISON ENERGIA SPA, P.I. 
08526440154, con sede  in Milano, Foro Buonaparte n.31, occorre provvedere alla rettifica 
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dell’errore materiale sopraevidenziato all’interno dell’impegno nr. 834/2016 al capitolo 
10922/65 del bilancio 2016 inserendo il CIG corretto che risulta essere 6455384F62; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 28 del 09/04/2015 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire fino ad approvazione del nuovo Peg; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
DE T E RM INA  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 
 
2. Di provvedere alla rettifica del codice CIG (631366050D) erroneamente indicato 

all’interno dell’impegno nr. 834/2016 al capitolo 10922/65 del bilancio 2016 
inserendo il CIG corretto che risulta essere 6455384F62 per utenza energia elettrica 
a favore di EDISON ENERGIA SPA, P.I. 08526440154 periodo dal 01/01/2016 al 
31/12/2016.  

 
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Valentina Balzano 

 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Silvia Lelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

330 13/04/2016 
Welfare Locale 14/04/2016 

 

OGGETTO: RETTIFICA CODICE CIG INDICATO ERRONEAMENTE IN DETERNINA 260/2016 - 

IMPEGNO 834/2016 DEL CAPITOLO 10922/65 BILANCIO 2016 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


