
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

N. 54 DEL  30 DICEMBRE 2016 
OGGETTO: 
C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL’ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA 
DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI 
SPESA PER L’ANNO 2017 
 

L’anno duemilasedici addì  trenta del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
RICORDATO che quasi tutti gli immobili comunali sono stati allacciati al pubblico servizio di 

erogazione dell’energia termica a mezzo del sistema denominato teleriscaldamento; 
 

CONSIDERATO che, nel territorio del Comune di Bardonecchia, il pubblico servizio di erogazione 

dell’energia termica a mezzo del sistema denominato teleriscaldamento, servizio che comprende 
la produzione, l’acquisizione, lo scambio, il trasporto, la distribuzione e l’erogazione di tale forma di 
energia ai clienti, è attualmente gestito in esclusiva dalla società Energie s.r.l. con sede in Genova, 

Via di Sottoripa n.7/12 (concessionario di pubblico servizio come da convenzione rep. 210 del 

07.12.1999); 

 

CONSIDERATO che a partire dall’anno 2014, a seguito della ridistribuzione dei carichi di lavoro tra 
i diversi uffici, la gestione finanziaria delle utenze è stata assegnata a questo Servizio; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 02.12.2015 ad oggetto: “Unione Montana 
Alta Valle Susa - presa atto attivazione Centrale Unica di Committenza con approvazione 
Regolamento- Determinazione personale da assegnare in veste di RUP per i procedimenti relativi”; 
 
TENUTO CONTO che il suddetto regolamento prevede: 
Art. 7 – Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari 
1. Ogni Comune aderente mette a disposizione le risorse finanziarie, strumentali e logistiche già 
utilizzate singolarmente per le procedure di gara e di selezione dei contraenti. In particolare tutte le 
spese di gara (pubblicità, eventuali commissioni etc.) sono previsti nei quadri economici di spesa.  
3. I Comuni aderenti si impegnano a rimborsare le spese sostenute dall’Unione Montana, tra cui il 
contributo gara, in seguito a rendicontazione presentata dalla stessa e il pagamento dovrà essere 
effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione. 
 
RITENUTO di dover provvedere ad assumere idonei impegni di spesa per: 

 la fornitura dell’energia termica a mezzo del sistema denominato teleriscaldamento per gli 
edifici comunali per l’anno 2017, a favore della  società Energie s.r.l. per complessivi 
€216.800,00; 

 per il rimborso del contributo di gara di €225,00 a favore Unione Montana Alta Valle Susa; 



 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_5230237 acquisito mediante 
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità 
prevista per la data del 28.02.2017; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP)  
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24.05,2016; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 
dei flussi finanziari; 
 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 
 
VISTI: 
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
 

 lo Statuto Comunale; 
 

 il Regolamento comunale di Contabilità; 
 

 il Decreto del Sindaco n. 7 del 30 settembre 2015 con oggetto: “Funzione di responsabile della 
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità, tributi nomina 
Rag. Franca Pavarino”, che nomina fino al 31 dicembre 2015, la dipendente Rag. Franca 
Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa relativa allo 
stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, 
dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto 
proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di 
garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
DATO ATTO che tale verifica è stata effettuata in via preventiva dalla sottoscritta, in qualità di 
Responsabile del servizio di contabilità; 
 
DATO ATTO che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017; 
 
RITENUTO di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi 
di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale 

 
1. DI IMPEGNARE, a favore della  società Energie s.r.l. con sede in Genova, Via di Sottoripa 

n.7/12 per la fornitura dell’energia termica a mezzo del sistema denominato teleriscaldamento 
per gli edifici comunali per l’anno 2017, la spesa  di complessivi €216.800,00 (C.I.G. 
6934359E0F) con imputazione sul bilancio si previsione 2016-2018 - esercizio finanziario 2017 
con la seguente ripartizione: 

 

 Cod. P. Finanziario: U.1.03.02.05.999 “Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.”  
 

U.E.B. COFOG CAPITOLO OGGETTO 
IMPORTO 

€ 

01 02 1 03 
01.1 - Organi 

esecutivi e 
legislativi 

291-00 
Utenze e canoni per riscaldamento - 

Palazzo Civico 
32.000,00 

01 05 1 03 
01.3 – Servizi 

generali 
1291-00 

Utenze e canoni per riscaldamento - 
Palazzo delle Feste 

52.000,00 

04 02 1 03 

09.1 
Istruzione 

prescolastica 
e primaria 

2971-00 
Utenze e canoni per riscaldamento - 

Scuola Elementari 
40.000,00 

04 02 1 03 

09.1 
Istruzione 

prescolastica 
e primaria 

3181-00 
Utenze e canoni per riscaldamento - 

Scuole Medie 
10.000,00 

14 02 1 03 
04.7 Altri 

settori 
4790-15 

Utenze e canoni per riscaldamento - 
Farmacia Comunale 

5.800,00 

06 01 1 03 
08.1 Attività 

ricreative 
6579-00 

Utenze e canoni per riscaldamento - 
Palazzetto dello Sport 

37.000,00 

10 05 1 03 04.5 Trasporti 7360-43 
Utenze e canoni per riscaldamento - 

Uffici Viabilità 
20.000,00 

12 07 1 03 
10.9 

Protezione 
sociale n.a.c. 

6800-00 
Utenze e canoni per riscaldamento – 

Poliambulatorio ed altre 
20.000,00 

   TOTALE 216.800,00 

 
2. DI IMPEGNARE a favore dell’Unione Montana Alta Valle Susa, quale rimborso del contributo di 

gara, la spesa di €225,00, sul capitolo 480/0 bilancio di previsione - esercizio finanziario 2016, 
mediante la seguente imputazione: 

 U.E.B.: 01 06 1 03 

 Cod. P. Finanziario: U.1.03.02.16.001 “Pubblicazione bandi di gara”  
 Cofog: 01.3: “Servizi Generali”; 

 
3. DI DARE ATTO che: 

 il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 



 
ESERCIZIO ESIGIBILITÀ 

2016 225,00 
2017 216.800,00 

 

 il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica. 

 
4. DI DARE ATTO che si procederà al pagamento dei corrispettivi: 

  su presentazione di regolari fatture pervenute al protocollo dell’Ente, previo riscontro di 
corrispondenza con quanto pattuito, fatta salva l’attestazione della regolarità contributiva 
(D.U.R.C.) per il servizio di teleriscaldamento; 

 a presentazione di idonea rendicontazione per il rimborso del contributo di gara. 

 
5. DI PROVVEDERE, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
ATTESTA 

 
che l’atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° comma 
dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 30/12/2016 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  05 gennaio 2017  
 
Registro Pubblicazioni n.22 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

