Determina N. 28 del 23.03.2021

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA DI CREMONA
OGGETTO: DETERMINAZIONE COSTI DI INCREMENTO POTENZA
ENERGIA ELETTRICA DELL’UTENZA SCUOLA DELL’INFANZIA
STATALE (CODICE CUP D29H17000020001 - CODICE CIG ZC031223C8)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed
implementato dalla Legge 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.
16.07.2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
ATTESA la necessità, in stretta connessione all’esecuzione dell’opera pubblica: “Scuola
dell’Infanzia statale - Intervento di adeguamento sismico e tecnologico”, ed in particolare ai lavori di
efficientamento energetico e di incremento tecnologico e dotazionale di provvedere
all’incremento di potenza dell’utenza elettrica esistente;
RICHIAMATI gli atti dell’istanza di aumento potenza inoltrati dallo scrivente, nonché gli
aspetti tecnici emersi in sede di sopralluogo con il personale tecnico di E-Distribuzione
S.p.A.;
VISTA al riguardo la comunicazione presentata dal nostro fornitore SIMECOM S.R.L.
riguardante il preventivo di aumento potenza elettrica per fornitura per altri usi in bassa
tensione, ammontanti ad €.1.304,23 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi complessivi €.1.591,16;
RITENUTO pertanto:
•
di approvare la spesa succitata;
•
di disporre, secondo prassi aziendale del fornitore, la liquidazione di un acconto della
spesa indicata, acconto ammontante ad €.650,00 forfettizzati;
•
di dare atto che la restante quota della spesa succitata sarà ripartita nelle bollette di
consumo;
CONFERMATO CHE il provvedimento in argomento non è attratto dagli effetti della
Centrale Unica di Committenza;
CHE il presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del
servizio interessato, ai sensi dell’Art.107, comma 3^ del D.Lgs.267/2000;
VISTI:
•
l’Art. 9 del D.L.78/2009, convertito della Legge 102/2009 relativo ai pagamenti
delle p.a.;
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•
•

l’Art.3 della Legge 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;
il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico;
INFORMATA la Giunta Comunale;
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTIO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del
Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Walter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000:
DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1.

Di approvare i costi di incremento potenza elettrica per fornitura per altri usi in bassa
tensione relativa alla scuola dell’infanzia statale, ammontanti ad €.1.304,23 oltre
I.V.A. 22%, pari a lordi complessivi €.1.591,16, il tutto come da comunicazione
presentata dal fornitore SIMECOM S.R.L.;

2.

Di disporre la liquidazione di un acconto della spesa indicata, acconto ammontante
ad €.650,00 forfettizzati;

3.

Di dare atto che la restante quota della spesa succitata sarà ripartita nelle bollette di
consumo;

4.

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria
conferendo fin d’ora espresso mandato a procedere alla liquidazione della somma
suindicata senza necessità di ricorso all’adozione di ulteriori provvedimenti;

5.

Di imputare la spesa di €.1.591,16 al codice di bilancio 20410102 (1) Missione 4
Programma 1 RR.PP del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;
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6.

Di trasmettere il presente provvedimento al fornitore;

7.

Di dare atto che che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta
od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche
potenziale.
f.to Il Responsabile Area Tecnica
Guffi Arch. Alessandro

______________________________________________________________________
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 31.03.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 31.03.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________

