Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 253
Proponente: SICUREZZA, PATRIMONIO ED

Del 07/03/2017

EDILIZIA SCOLASTICA
Classificazione: 06-11-09 2016/3
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 198.000,00 (IVA COMPRESA) PER UNA ULTERIORE
FORNITURA DI GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA DI CUI ALLA CONVENZIONE "GAS
NATURALE 10" STIPULATA TRA INTERCENTER E SOENERGY SRL DI ARGENTA (FE) PER
LA FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2017. CIG MASTER :
6653121920 - CIG DERIVATO: 699798798D

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Visto il proprio provvedimento n. 1097 del 23.8.2016 con il quale questa Provincia
ha aderito alla convenzione "gas naturale 10" stipulata tra Intercenter e Soenergy
srl di Argenta (FE) per la fornitura di gas metano ad uso riscaldamento per gli
edifici scolastici di competenza provinciale - periodo 1.10.2016 - 30.9.2017 dell'importo di euro 392.000,00 oltre IVA di legge;
Considerato che:
-

le temperature meteoriche dell'ultimo mese , sono state estremamente
rigide e largamente più basse rispetto la media stagionale e le
previsioni per le prossime settimane non sono positive;
l'introduzione e/o l'aumento delle attività scolastiche extracurricolari
hanno determinato la necessità di riscaldare vasti ambienti scolastici in
orari pomeridiani;
la fornitura di gas metano come sopra indicata diventa di sostanziale
importanza ed imprescindibile al fine di garantire la continuità del
servizio connesso con le funzioni fondamentali della Provincia di
Ravenna ed evitare quindi danni patrimoniali certi e gravi per l'ente
derivanti dall'interruzione dell'alimentazione combustibile di alcune
Centrali Termiche a servizio degli edifici scolastici provinciali che si
potrebbe configurare quale interruzione di pubblico servizio.

Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza all'impegno di stimati euro
180.000,00 oltre IVA di legge e così per complessivi euro 198.000,00 per una
ulteriore fornitura di gas metano ad uso riscaldamento per le centrali termiche degli
edifici scolastici di competenza provinciale alla cui esecuzione provvederà, ai sensi
della convenzione predetta, la ditta Soenergy srl, per non interrompere il pubblico
servizio;
Verificato che la spesa predetta di euro 198.000,00 può essere finanziata con
imputazione all'Art. Peg 12003/105 "spese per il servizio energia e per i servizi di
riscaldamento in genere relativo agli edifici scolastici e al Provveditorato agli
Studi" del bilancio 2017 in cui esiste la necessaria disponibilità;
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Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26.1.2017 avente ad
oggetto: "Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more
dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del Piano Esecutivo di
Gestione 2017";
Visti gli articoli 182 e seguenti del Dlgs 18.8.2000 n. 267;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
1) di impegnare all'Art. Peg 12003/105 "spese per il servizio energia e per i servizi
di riscaldamento in genere relativo agli edifici scolastici provinciali e al
Provveditorato agli Studi" del bilancio 2017 la spesa di euro 198.000,00 (IVA
compresa) per la fornitura di gas metano ad uso riscaldamento per le centrali
termiche degli edifici scolastici di competenza provinciale, al fine di soddisfare
esigenze improrogabili, urgenti e obbligatorie relative al normale funzionamento
delle attività istituzionali;
2) di affidare la predetta ulteriore fornitura alla ditta Soenergy srl di Argenta (FE)
ai sensi della convenzione "gas naturale 10" stipulata tra Intercenter e la ditta
medesima;
3) DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
2017
2018
2019
TOTALE

IMPORTO
€ 198.000,00
€
0,00
€
0,00
€ 198.000,00
ATTESTA

-

la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C. 2017 - 2019 della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di
contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;
DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 e dell'art. 37, del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
2017_0059d
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
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, ___________
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Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 253
Proponente: SICUREZZA,

del 07/03/2017

PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

SERVIZIO RAGIONERIA
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 198.000,00 (IVA COMPRESA) PER UNA ULTERIORE FORNITURA DI
GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA DI CUI ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 10" STIPULATA TRA
INTERCENTER E SOENERGY SRL DI ARGENTA (FE) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2017. CIG MASTER : 6653121920 - CIG DERIVATO: 699798798D

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2017/305/1 per €.198.000,00
N.
per €.
N.
per €.

Art.P.E.G:12003/105
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg.0402
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio 2017
del bilancio
del bilancio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.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, 09/03/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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