
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 579 del 07/06/2018 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 579 Del 07/06/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 ASSUNTI PER LE UTENZE 
DELLE SCUOLE SITUATE NEI VARI TERRITORI DEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.  
SPOSTAMENTO BUDGET DA SOGGETTO AD ALTRO SOGGETTO.         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA-AGRICOLTURA 

 
PREMESSO che le spese delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, di alcune  scuole 
situate nei vari Comuni dell’Unione Terre di Castelli sono anticipate dai medesimi Comuni 
per poi essere rimborsate dall’Unione; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 1134 del 25/11/2016 avente ad oggetto: “Adesione per 
il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 alla convenzione per la fornitura di energia elettrica 9 
lotto 3 Emilia Romagna della centrale di committenza Intercenter. CIG derivato 
6863713326. Impegno di spesa anno 2017”; 
 
PRESO ATTO che l’Unione deve rimborsare al Comune di Spilamberto, le spese di energia 
elettrica sostenute nell’anno 2017; 
 
PRESO ATTO della necessità di spostare alcuni importi precedentemente stimati a favore 
di altri soggetti economici e superiori rispetto alla spesa realmente sostenuta, come di 
seguito indicato: 

 cap. 4330/54 – spese energia elettrica scuole medie: spostare dall’imp. 141/17 
Edison Energia s.p.a. assunto con determina n. 1134 del 25/11/2016 la somma di € 
633,35 a favore dell’imp. 179/17 – cap. 4330/54 - spese energia elettrica scuole 
medie - Comune di Spilamberto; 

 cap. 4330/54 – spese energia elettrica scuole medie: spostare dall’imp. 142/17 
Edison Energia s.p.a. assunto con determina n. 1134 del 25/11/2016 la somma di € 
864,26 a favore dell’imp. 179/17 – cap. 4330/54 - spese energia elettrica scuole 
medie - Comune di Spilamberto; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
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 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;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
Di spostare alcuni importi precedentemente stimati a favore di altri soggetti economici 

e superiori rispetto alla spesa realmente sostenuta, come di seguito indicato: 
 cap. 4330/54 – spese energia elettrica scuole medie: spostare dall’imp. 141/17 

Edison Energia s.p.a. assunto con determina n. 1134 del 25/11/2016 la somma di € 
633,35 a favore dell’imp. 179/17 – cap. 4330/54 - spese energia elettrica scuole 
medie - Comune di Spilamberto; 

 cap. 4330/54 – spese energia elettrica scuole medie: spostare dall’imp. 142/17 
Edison Energia s.p.a. assunto con determina n. 1134 del 25/11/2016 la somma di € 
864,26 a favore dell’imp. 179/17 – cap. 4330/54 - spese energia elettrica scuole 
medie - Comune di Spilamberto; 

 
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 
 

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 
 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere 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. 
 

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

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 ASSUNTI PER LE 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1860 
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