
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

N. 34 DEL  24 OTTOBRE 2016 
OGGETTO: 

CIG DERIVATI ZA313242FF, Z3A1398037 E Z21187A6CE. FORNITURA GAS 
NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA 

 
L’anno duemilasedici addì  ventiquattro del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 
 

TENUTO CONTO che,  per la fornitura di gas naturale per gli immobili comunali  per l’anno 
2016, si è provveduto all’impegno di spese con le seguenti proprie determinazioni; 
 

 n. 5 del 04.03.2015 a favore di ENI S.P.A. con sede in ROMA – Piazzale E. Mattei n. 1 per il 
periodo fino al 31.03.2016 (museo civico e la piastra polivalente); 

 n. 38 del 29.12.2015 a favore di ENI S.p.A. con sede in ROMA – Piazzale E. Mattei n. 1 per il 
periodo fino al  30.04.2016 (posticipata al 31.07.2016 in quanto la fornitura è iniziata ad agosto 
2015), (fabbricato di Via Medail 43); 

 n. 13 del 24.02.2016 a favore di Energetic S.P.A. con sede in San Miniato (PI) - Via Marco Polo 
n. 5, (museo civico, piastra polivalente e fabbricato di Via Medail 43) a partire dalle date di 
scadenza sopra indicate fino al 31.03.2017; 
 
CONSIDERATO che gli importo degli impegni di spesa a favore delle società ENI S.P.A e 
Energetic S.P.A. assunti con le suddette determinazioni era stato quantificato tenendo conto dei 
consumi e dei pagamenti degli anni precedenti; 
 
VISTO che, a seguito di ulteriori verifiche della situazione finanziaria degli impegni assunti con le 
sopraccitate determinazioni, gli impegni vanno rideterminati al fine di consentire il pagamento 
delle bollette che perverranno per i consumi riferiti all’anno 2016; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’adozione di apposito atto di rideterminazione degli 
impegni di spesa per la fornitura di gas naturale per gli immobili comunali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.05.2016 ad oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018, del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) e relativi allegati”. 
 
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 dei presenti impegni 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;  
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. DI DARE ATTO della rideterminazione degli impegni di spesa per la fornitura di gas naturale 
per gli immobili comunali nei seguenti termini: 
 

IMPEGNO 
N. 

CAPITOLO OGGETTO 
IMPORTO 
INIZIALE 

IMPORTO 
RIACCER

TATO 

FORNITORE: ENI S.P.A (CIG derivati: ZA313242FF, Z3A1398037E) 

49 1276-00 Utenze  e canoni per riscaldamento 250,00 188,24 

50 6613-00 
Utenze e canoni per altri servizi – Piastra 

polivalente 
3.500,00 3.086,01 

173 1276-00 Utenze  e canoni per riscaldamento 400,00 225,15 

FORNITORE: ENERGETIC S.P.A (CIG derivato: Z21187A6CE) 

464 1276-00 Utenze  e canoni per riscaldamento 850,00 1.086,61 

463 6613-00 
Utenze e canoni per altri servizi – Piastra 

polivalente 
3.300,00 3.713,99 

     

TOTALE 8.300,00 8.300,00 

 



2. DI DARE ATTO che, qualora fosse necessario, eventuali ulteriori variazioni degli impegni 
avverranno automaticamente, tenendo conto delle disponibilità di bilancio. 

 
3. DI DARE ATTO che: 

 
- il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 

 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ 

2016 8.300,00 

 
- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica. 
 
4. 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 n.33. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

PAVARINO Rag. Franca 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 34 del  24 ottobre 2016 ATTESTA 
che il predetto 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 24/10/2016 

 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  26 ottobre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.1214 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 

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

