Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 20/01/2017

Atto del Presidente n. 4
Classificazione: 06-11-02 2017/1
Oggetto:

GESTIONE DELLE FORNITURE DI ACQUA PER GLI UFFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI
PROVINCIALI - ANNO 2017.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
PREMESSO CHE
-

per assicurare la puntuale gestione di tutti gli istituti scolastici e degli uffici provinciali si rende necessario
impegnare i fondi indispensabili per effettuare le forniture di servizi tra cui l'erogazione di acqua, richiesta per il
funzionamento degli edifici medesimi;

-

data la specificità della fornitura, l'azienda erogatrice presente sul territorio in regime di monopolio legale è la
società HERA S.P.A. sede legale Via C. Berti Pichat, 4 - 40127 Bologna;

-

l'esclusività del fornitore e il carattere di continuità delle forniture stesse fa sì che il rapporto contrattuale in essere
per l'erogazione del servizio di cui trattasi non abbia nè una scadenza predeterminata nè un importo di affidamento
prestabilito;

-

queste circostanze fanno sì che la gestione del contratto avvenga mediante impegni periodici, determinati sulla base
di stime presunte annuali;

-

dall' 1/01/2016, in attuazione della L. R. n. 13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale che ha
disciplinato il riparto delle funzioni amministrative tra regione ed enti locali territoriali nel quadro delle
disposizioni della legge n. 56 del 2014, le funzioni non fondamentali e il personale adibito alle stesse sono stati
trasferiti alla Regione Emilia-Romagna che, pertanto, da tale data si è fatta carico di tutti gli oneri connessi
all'espletamento di tali funzioni, ivi compresi quelli relativi alle utenze;

-

che le modalità con cui tali oneri sono sostenuti dalla Regione sono state concordate e dettagliatamente individuate
in appositi accordi;

-

che in base agli accordi presi in sede di adozione dei predetti atti e considerato che alcune spese di gestione degli
uffici interessati al trasferimento (comprese quelle legate alle utenze) continueranno ad essere sostenute dalla
Provincia di Ravenna e successivamente rimborsate dalla Regione, si ritiene, al fine di garantire l'espletamento
delle funzioni trasferite, di provvedere per l'anno 2017 alla fornitura di acqua anche per quegli uffici che dal
1/01/2016 sono diventati di competenza regionale;

-

che, per provvedere al regolare pagamento delle fatture relative al servizio in oggetto, si rende necessario, per
l'anno 2017 impegnare le risorse stimate in € 165.000,00;

VISTO che, ai sensi dell'art. 1 c. 756 lettera a) della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in deroga alle regole di
contabilità pubblica previste dal D.lgs. 267/2000 (TUEL), la Provincia di Ravenna non ha approvato nell'anno 2016 il
bilancio pluriennale 2016-2018;

CONSIDERATO che il decreto legge (c.d. milleproroghe) n. 244 del 30/12/2016, art. 5 comma 11, ha disposto la
proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31/03/2017;
PRESO ATTO che pur in presenza della proroga del termine sopra menzionato che autorizza l'esercizio provvisorio ai
sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, non è stata ad oggi dettata una disciplina specifica per le Province che non
hanno approvato il bilancio triennale 2016-2018 ma solo il bilancio annuale 2016 e che non possono fare riferimento
alle disposizioni dell'art. 163 che prevede, in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria, il riferimento agli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio;
RITENUTO pertanto di dare attuazione, nelle more di definizione di specifica disciplina, al regime previsto in gestione
provvisoria specificando che:
"Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente";
VISTO l'art. 183, comma 6, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, come di seguito riportato:
".... non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o
siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante
verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo; ..... "
VISTO quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale :
"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
RITENUTO che la spesa relativa alla fornitura di acqua per gli uffici e gli istituti scolastici provinciali sia
indispensabile per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente;
VISTA la deliberazione n. 47 del 28/07/2016 del Presidente della Provincia nell'esercizio delle funzioni del Consiglio
Provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 82, L. 56/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2016;
VISTO l'Atto del Presidente n. 48 del 02/12/2016 con il quale sono stati approvati il PdP (Piano della Performance), il
PdO (Piano dettagliato degli obietttivi) e il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l'anno 2016;
DATO ATTO che la spesa complessiva presunta di € 165.000,00 potrà trovare copertura finanziaria quanto ad €
150.000,00 con i fondi di cui al capitolo 10813/010 “Gestione degli edifici scolastici” del bilancio provinciale 2017 e
quanto ad € 15.000,00 con i fondi di cui al capitolo 10823/020 "Gestione dei fabbricati destinati ad uffici provinciali"
del bilancio 2017;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Risorse Finanziarie,
Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
DISPONE
1.

DI IMPEGNARE, per le motivazioni citate in premessa, la somma di € 165.000,00, quale spesa per la fornitura di
acqua per i fabbricati destinati ad uffici ed istituti scolastici provinciali, erogata dalla società HERA S.P.A.;

2.

DI DARE ATTO che la predetta fornitura riguarderà anche gli uffici che dall'1/01/2016, in attuazione della L. R. n.
13/2015, sono diventati di competenza regionale;

3.

4.

DI FINANZIARE la spesa complessiva annua presunta di € 165.000,00 come segue :
-

€ 150.000,00 al capitolo 10813/010 "Gestione degli edifici scolastici" - codice siope CE-13170;

-

€ 15.000,00 al capitolo 10823/020 "Gestione dei fabbricati destinati ad uffici provinciali" - codice siope CE13170, dando atto che la quota di competenza regionale verrà rimborsata alla Provincia secondo modalità che
sono state concordate in appositi atti ed accertata al relativo capitolo del bilancio 2017, e che tale impegno e
accertamento potranno essere rideterminati qualora fosse concordata una gestione diretta di alcune utenze da
parte della Regione;

DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate negli
schemi sottoriportati:
Cap. 10813/010 IMPORTO
2017
€ 150.000,00
TOTALE € 150.000,00

Cap. 10823/020 IMPORTO
2017
€ 15.000,00
TOTALE € 15.000,00
5.

DI DARE ATTO che la fornitura di acqua per gli uffici e gli edifici scolastici provinciali è finalizzata alla
realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 608207 “Gestione utenze, energia elettrica, acqua, gas naturale per gli
edifici scolastici ed uffici provinciali" tenuto conto dell'atto del Presidente n. 48 del 02/12/2016 nelle more di
approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2017.
DICHIARA

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. n. 33/2013;
CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, non è oggetto di misure di contrasto ai fini
della prevenzione della corruzione;
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

Provincia di Ravenna
Proponente: /Provveditorato
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPOSTA n. 33/2017

OGGETTO: GESTIONE DELLE FORNITURE DI ACQUA PER GLI UFFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI
PROVINCIALI - ANNO 2017.

SETTORE INTERESSATO
Il sottoscritto Responsabile del settore interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Ravenna, 13/01/2017

IL DIRIGENTE del SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Provincia di Ravenna
Proponente: /Provveditorato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPOSTA n. 33/2017

OGGETTO: GESTIONE DELLE FORNITURE DI ACQUA PER GLI UFFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI
PROVINCIALI - ANNO 2017.

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI - RAGIONERIA
VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:

N.2017/169/1
N.2017/170/1
N.

per €.150.000,00
per €.15.000,00
per €.

Art.P.E.G:10813/10
Art.P.E.G:10823/20
Art.P.E.G:

Miss.Prg.Tit.04051
Miss.Prg.Tit.01051
Miss.Prg.Tit.

del bilancio 2017
del bilancio 2017
del bilancio

Per spese di investimento finanziate con trasferimenti da altri enti o da indebitamento si registra il relativo accertamento dell'entrata:

N.
Atto di
assegnazione

per €.

Cap.
n.

Titolo. Tip. Cat.
del

del bilancio

Il sottoscritto responsabile della ragioneria ESPRIME, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla
proposta di deliberazione in oggetto, con attestazione della copertura finanziaria.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n.
102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza dell’accertamento preventivo che il
programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica.

Ravenna, 18/01/2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE
FINANZIARIE, UMANE E RETI
Dott. BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

