Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 17/01/2022

Provvedimento n. 50
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-11-02 2022/1
Oggetto:

GESTIONE DELLE FORNITURE DI ACQUA PER GLI UFFICI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI
PROVINCIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
-

per assicurare il regolare svolgimento dell’azione operativa dell’Ente si
rende necessario impegnare i fondi per l'erogazione di acqua potabile,
necessaria per il funzionamento degli istituti scolastici e degli uffici
provinciali, nonché per il funzionamento degli uffici adibiti a funzioni
trasferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema di governo
regionale e locale, nelle more del subentro della Regione e delle Agenzie
Regionali in tutti i contratti di gestione delle sedi, compresi quelli
relativi alle utenze;

-

la Regione e le Agenzie Regionali si sono impegnate con apposite
Convenzioni a rimborsare alla Provincia le spese di gestione degli
immobili utilizzati dal proprio personale in attesa della voltura di tutte le
utenze e del subentro nei contratti in essere;

-

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;

VISTA l'esclusività del fornitore ed il carattere di continuità delle forniture
si dà atto che il rapporto contrattuale in essere per l'erogazione del servizio
di cui trattasi non abbia né una scadenza predeterminata né un importo di
affidamento prestabilito, pertanto la gestione del contratto avviene mediante
impegni periodici, quantificati in base ai consumi storici determinati sulla
base di stime presunte annuali;
VISTO l'Atto del Presidente n. 1 del 3/1/2022 avente ad oggetto
"Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio provvisorio 2022
nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del
Piano Esecutivo di Gestione 2022", che autorizza i dirigenti, in relazione al
periodo transitorio, ad adottare gli atti di gestione relativi a spese a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Esercizio provvisorio
e gestione provvisoria", il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma le
spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;
DATO ATTO che le spese a carattere continuativo necessarie per garantire
il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, sono escluse dalle
limitazioni del regime di esercizio provvisorio;
RITENUTO che la spesa relativa alla fornitura di acqua per gli uffici e gli
istituti scolastici provinciali rientri nella casistica di cui al periodo
precedente in quanto indispensabile per garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente;
CONSIDERATO che, non essendo ancora intervenuta l'approvazione del
bilancio per l'esercizio 2022, è possibile impegnare le somme necessarie a
garantire il pagamento delle fatture limitatamente agli stanziamenti esistenti
nella seconda annualità del bilancio di previsione 2021-2023 approvato con
delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto
"D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
DI PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 - APPROVAZIONE;
VISTO altresì l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto:
“PIANO DELLA PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021-2023 –
ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;
DATO ATTO che la spesa presunta per l’anno 2022 è stimata in €
175.000,00 e potrà trovare copertura finanziaria quanto ad € 160.000,00 con
i fondi di cui al capitolo 10813/010 "Gestione degli edifici scolastici"
dell'esercizio 2022 e quanto ad € 15.000,00 con i fondi di cui al capitolo
10823/020 "Gestione dei fabbricati destinati ad uffici provinciali"
dell'esercizio 2022;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U.
Enti Locali), nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle
competenze e funzioni a rilevanza esterna al Presidente della Provincia, alla
Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa;
PREVIA attività istruttoria, svolta dal Servizio Provveditorato a ciò
deputato, secondo quanto stabilito nell’obiettivo PEG/PDO n. 108207
"Gestione utenze energia elettrica, acqua e gas naturale per gli edifici
scolastici ed uffici provinciali";

DISPONE
1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni citate in premessa, la somma di €
175.000,00, 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 FINANZIARE la spesa complessiva di € 175.000,00 come segue :
- € 160.000,00 al capitolo 10813/010 "Gestione degli edifici
scolastici" esercizio 2022 (codice gestione 1317);
-

€ 15.000,00 al capitolo 10823/020 "Gestione dei fabbricati destinati
ad uffici provinciali" – esercizio 2022 (codice gestione 1317);

3. DARE ATTO che :
•

la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate negli schemi sotto riportati:
Cap. 10813/010 IMPORTO
2022
€ 160.000,00
TOTALE € 160.000,00

Cap. 10823/020 IMPORTO
2022
€ 15.000,00
TOTALE € 15.000,00

• la predetta fornitura riguarderà anche gli uffici che, in attuazione
della L. R. n. 13/2015, dall'1/01/2016 ospitano personale regionale
per i quali la Regione Emilia-Romagna si è impegnata a rimborsare
alle Province le spese di gestione in attesa della voltura di tutte le
utenze e del subentro nei contratti in essere;
• la Dott.ssa Paola Rondoni, Responsabile dell’U.O. Provveditorato, è
nominata quale responsabile del procedimento e dei relativi
adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
• è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021;
• la fornitura di acqua per gli uffici e gli edifici scolastici provinciali è
finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 108207
"Gestione utenze energia elettrica, acqua e gas naturale per gli
edifici scolastici e uffici provinciali", visto l'Atto del Presidente
richiamato in premessa;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

ATTESTA che il procedimento amministrativo sotteso al presente
provvedimento, non è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 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.
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