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  COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forli’ - Cesena

DETERMINAZIONE n. 83/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  FORNITURA  ENERGIA  ELETTRICA  PER  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE  ADESIONE  A CONVENZIONE INTERCENT-ER IMPEGNO  DI 
SPESA INTEGRATIVO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE :
 in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna,  Cesena,Mercato 

Saraceno,  Montiano,  Sarsina  e  Verghereto  hanno  costituito  l’Unione  dei 
Comuni  Valle  del  Savio  in  conformità  all’art.  32  TUEL,  all’art.  14  d.l. 
78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

 nel  processo  di  riordino istituzionale  i  comuni  di  Montiano e  Verghereto 
hanno approvato con proprie deliberazioni le convenzioni per il trasferimento 
in Unione delle funzioni fondamentali così come descritte al comma 27 (ad 
esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm;

 rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali la tenuta dei registri 
di  stati  civile  e  di  popolazione  e  compiti  in  materia  di  servizi  anagrafici 
,nonché in materia di servizi elettorali ,nell’esercizio di competenza statale,le 
funzioni riferite alla cultura e ai servizi culturali, le funzioni riferite al settore 
sportivo  ricreativo,  funzioni  nel  campo  turistico,  l’attività  degli  organi 
istituzionali,  economato,  anagrafe canina, tesserini di caccia,  l’attività dei 
beni dell’uso civico,nonché la segreteria riferite a tute le funzioni residuali 
elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva e quelle trasversali;

 i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento della 
dotazione  organica  di  tutto  il  personale  in  servizio,  in  quanto  operante 
interamente o parzialmente su funzioni trasferite, mantenendo nella propria 
dotazione organica esclusivamente i  posti  necessari  allo svolgimento delle 
funzioni residuali non trasferite. Si richiama la deliberazione di GM n. 134 
del 30.12.2014 ad oggetto: “definizione della macro struttura dell’Ente”;

 in capo al Comune, visto al deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 
30.12.2015  resta  la  funzione  di  Polizia  Municipale  e  di  Polizia 
Amministrativa Locale (art. 14 comma 27 lettera i) del D.L. 78/2010 per la 
parte non altrimenti già conferita all’Unione Si richiama la deliberazione di 
GM n.  1  del  15.01.2015 ad  oggetto:  ”deliberazione  di  GM n.  34/2014 –
concernente definizione della macro struttura dell’Ente” che recepisce tale 
decisione;

 la nuova dotazione organica del Comune di Verghereto approvata in ultimo 
con deliberazione di GM n. 1 del 15/01/2016 prevede numero tre unità 1 
istruttore direttivo amministrativo e 1 istruttore amministrativo e un istruttore 
direttivo di PM;
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RICHIAMATE:
 la  delibera  di  C.C.  n  35   del  27/09/2017  di  approvazione  del  DUP 

“Documento Unico di Programmazione” 2018-2020;
 la deliberazione di C.C .n 48  del 28/12/2017 di approvazione della nota di 

aggiornamento al DUP  per gli anni 2018/2020;
 la delibera C.C. n .  49  del28/12/2017  ad oggetto "bilancio di previsione 

2018-2020 approvazione"; 
 la deliberazione di Giunta municipale n. 58 del 28/12/2017 ad oggetto “Piano 

Esecutivo Gestione  2018/2020 Parte finanziaria Approvazione”  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

 la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  20  del  27/03/2018 ad  oggetto  “ 
Approvazione PEG 2018/2020 Parte obiettivi;

 il decreto sindacale  datato 29/12/2017  con prot. n. 192 del 11.01.2018 ad 
oggetto “Nomina responsabile  del settore  Amministrativo – Affari generali 
e Polizia Municipale – Conferimento Incarico Posizione Organizzativa”,

DATO  ATTO che  le  funzioni  in  materia  di  lavori  e  servizi  pubblici  – 
urbanistica ed edilizia,  elativamente al territorio comunale di Verghereto, sono 
conferite al Servizio tecnico strutturato all’interno del Settore Stazione Unica 
Appaltante - Servizi Tecnico- Amministrativi dell’Unione dei Comuni Valle del 
Savio dalla data del 01.01.2015; 

CHE per quanto riguarda la gestione della pubblica illuminazione la stessa è 
inserita nel bilancio del comune;

CONSIDERATO  che  con  determinazione  n.  74/2017 ad  oggetto  “Fornitura 
energia elettrica per pubblica illuminazione adesione a convenzione intercenter 
impegno di spesa” è stato determinato:

1) di  aderire,  per  le  motivazione  espresse  in  premessa,  alla  convenzione 
“Energia Elettrica 11– lotto 3” della Centrale di Committenza Intercent-
ER il cui soggetto aggiudicatario risulta essere la Ditta Edison Energia 
S.p.A. con sede legale in Milano Foro Bonaparte, 31;

2) di dare atto che:
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di fornitura di 

energia elettrica per il Comune di Verghereto per le utenze relative 
agli impianti di Pubblica Illuminazione;

- il fine che si  intende perseguire è l’uso dell’energia elettrica alla 
condizioni più vantaggiose di mercato;
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- il contratto si conclude a tutti gli effetti attraverso l’accettazione da 
parte  dell’aggiudicatario  dell’Ordinativo  di  fornitura,  secondo  le 
modalità  ed  i  termini  indicati  nelle  Condizioni  Generali  e  nei 
rispettivi allegati della convenzione intercent-ER;

- le  clausole  contrattuali  sono  quelle  previste  dalla  convenzione  e 
dalle condizioni generali allegate alla stessa;

- la data di inizio dell’erogazione è prevista per il 01/01/2018;
- la  durata  della  convenzione  è  di  12  mesi  con  scadenza  il 

31.12.2018;
3) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art.183 

del DLgs 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, a 
favore di Edison Energia S.p.A. la spesa presunta di euro 78.000,00 IVA 
compresa  imputando  la  spesa,  in  relazione  all’esigibilità 
dell’obbligazione, come segue:
1.  Esercizio 2018- capitolo 02004/01 – importo 78.000,00

4) di  disporre  che  il  pagamento  avvenga  nel  rispetto  ,pena  la  nullità  del 
presente atto, di quanto disciplinato nella legge 13 Agosto 2010 n.136, 
dietro presentazione di regolari fatture, previa verifica di regolarità delle 
stesse.

5) di dare atto che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il seguente 
CIG derivato 728237344F.

CHE ad oggi  , stante l’impegno presunto ,manca il pagamento della fornitura 
riferito ai mesi di Ottobre/Novembre/Dicembre e che il capitolo di bilancio non 
ha una dotazione sufficiente per far fronte  a tale impegno , ritenuto pertanto di 
procedere alla assunzione di un impegno integrativo,

DATO  ATTO,  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  è  la  Dott.ssa 
Giancarla Giovacchini e che la sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali cui 
incorre nel caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della 
L.  n.  241/1990,  di  non essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una  situazione  di 
conflitto di interessi neanche potenziale;

DATO ATTO, infine, che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in 
Legge n. 102/2009, in base all’attuale normativa il programma dei pagamenti 
delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, per quanto di 
conoscenza, risulta compatibile con le regole di finanza pubblica

ACQUISITO,  ai  sensi  dell’art.  153,  c.  5  del  D.Lgs  267/2000,  il  visto  di 
regolarità  contabile  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  attestante  la 
copertura finanziaria; 
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DETERMINA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del  presente atto,

2. DI AUMENTARE l’impegno n. 27/1 al capitolo 58050/20 anno 2018 
di euro 20.000,0 a favore di Edison Energia S.p.A, ai sensi dell’art. 
183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  in  relazione  all’esigibilità 
dell’obbligazione e del  principio relativo alla contabilità finanziaria, 
come segue:
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ANNO Impegno 
n.

Capitolo Importo Variazione Nuovo 
importo

2018 27/1 58050/20 78.000,00 + 
20.000,00

98.000,00

1)  di disporre che il pagamento avvenga nel rispetto ,pena 
la nullità del presente atto, di quanto disciplinato nella legge 13 Agosto 2010 
n.136, dietro presentazione di regolari fatture,  previa verifica di  regolarità 
delle stesse.

2) di  dare  atto  che  per  la  fornitura  in  oggetto  con  la 
determinazione  74/2017   è  stato  acquisito  il  seguente  CIG  derivato 
728237344F e che lo stesso stante la presente determinazione  l’integrazione 
verrà  adeguato.
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DETERMINAZIONE N. 83/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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