COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 443/2019
del 05/03/2019
OGGETTO: FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER
ATTIVITA' SETTORE AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG
6224947CC2..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Vista la determinazione n. 2513 del 12.12.2016, di affidamento del “Servizio energia degli
edifici comunali” alla ditta Sinergie S.p.A. con sede a Padova, Viale dell'Industria 23/A,
P.I.03604650287;
Visto il contratto rep. n. 85185 stipulato con la ditta Sinergie S.p.A. in data 16 dicembre
2016, per il “Servizio energia degli edifici comunali” – CIG 6224947CC2;
Vista la determinazione n. 1126 del 18.06.2018 “Presa d'atto cambio denominazione e sede
legale della ditta Sinergie S.p.A. in AcegasAps Amga Servizi Energetici S.p.A. (in acronimo Ase
S.p.A.)”;
Vista la determinazione n. 2922 del 28.12.2018 “Appalto di servizio energia degli edifici
comunali CIG 6224947CC2 - Adeguamento contabile degli impegni di spesa anno 2018 e impegni
anno 2019”;

Dato atto che, ogni anno, si rendono necessarie alcune forniture straordinarie di energia
elettrica per:
- garantire il funzionamento della strumentazione analitica da installare temporaneamente sul
territorio cittadino, per lo svolgimento di campagne di monitoraggio della qualità dell’aria;
- consentire lo svolgimento di diverse attività durante le iniziative delle domeniche ecologiche o
altre iniziative organizzate dal Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del
territorio;
Considerato che verranno chiesti i singoli preventivi per la fornitura di energia, in
concomitanza di ciascuna iniziativa;
Ritenuto necessario - pertanto - impegnare per l’anno 2019 la somma complessiva presunta
di € 2.000,00 IVA inclusa per la fornitura straordinaria di energia elettrica da parte dell'operatore di
rete ASE AcegasAps Amga Servizi Energetici S.p.A. (CIG 6224947CC2) per l'effettuazione di
campagne di monitoraggio della qualità dell'aria e per le iniziative organizzate dal Settore;
Vista la disposizione del Sindaco del 12.12.2017 prot. n. 188196 con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, protezione civile,
patrimonio e sicurezza del territorio e la disposizione del Dirigente Responsabile di Settore, arch.
Fabrizio Lugli, prot. 196231 del 28.12.2017 di delega di funzioni all’Ing. Loris Benedetti, Dirigente
Responsabile del Servizio Energia, Ambiente e Protezione Civile in base alla quale può formulare
proposte di deliberazioni corredate del parere di regolarità tecnica ed adottare determinazioni di
impegno di spesa in materia di propria competenza, previo visto di congruità del Dirigente
Responsabile del Settore;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Lugli Fabrizio, ai sensi degli artt. 24
e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto che, ogni anno, relativamente al Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e
Sicurezza del Territorio, si rendono necessarie alcune forniture straordinarie di energia elettrica per:
== garantire il funzionamento della strumentazione analitica da installare temporaneamente sul
territorio cittadino, per effettuare campagne di monitoraggio della qualità dell’aria;
== consentire lo svolgimento di diverse attività durante le iniziative delle domeniche ecologiche o
altre iniziative organizzate dal Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del
territorio;
2) di impegnare per l’anno 2019 la somma complessiva presunta di € 2.000,00 IVA inclusa per la
fornitura straordinaria di energia elettrica da parte dell'operatore di rete ASE AcegasAps Amga

Servizi Energetici S.p.A. - P.I. 03604650287 (CIG 6224947CC2) per lo svolgimento delle
attività indicate al punto 1) , imputandole al Cap. 11183 art. 59 del PEG triennale, anno 2019 – M/P
9/2 – PdC 1.3.2.5.0;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 05/03/2019
Il Dirigente Responsabile
BENEDETTI LORIS
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

