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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO:
ADESIONE
ALLA
CONVENZIONE
CONSIP
DENOMINATA GAS NATURALE 13
LOTTO 11 - SICILIA E CALABRIA
PER LA FORNITURA DI GAS
PRESSO IL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE

DICHIARA ED ATTESTA di non incorrere in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla
Normativa Anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso,
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi
della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegati;
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Che sono stati ultimati i lavori per il completamento del campo sportivo
“Toto Russo” di Aragona;

CIG: ZAA33B9E36
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Che presso la nuova struttura è presente un impianto già allacciato alla
rete di distribuzione del gas ove necessita attivare una fornitura di gas
naturale;
Il Responsabile del 4°Settore
f.to Arch. Rosario Monachino
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VISTO l'articolo 1, comma 7, del D. L. 95/2012, convertito con Legge n° 135
del 7 agosto 2012, nell'ambito della c.d. "spending review", sancisce un
obbligo specifico per tutte le amministrazioni pubbliche stabilendo che tali
soggetti devono fare ricorso alle convenzioni Consip o a quelle delle
centrali regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo
intensivo, tra i quali l'energia elettrica;
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PRESO ATTO CHE sulla piattaforma Consip è attualmente attiva la
Convenzione per la fornitura di gas naturale, denominata “Gas naturale
13” – lotto 11- (Calabria-Sicilia) della quale risulta aggiudicataria la Società
Hera Comm S.p.A, con sede legale in Imola (BO) – Via Molino Rosso 8;
che la presente procedura è identificata con il CIG 8332145F8E
RITENUTO di dover aderire alla predetta Convenzione denominata “ Gas
naturale 13 – Lotto 11” stipulata tra Consip e Hera Comm S.p.A, per la
fornitura di gas presso la struttura del campo sportivo “Toto Russo” di
Aragona, per la durata di mesi dodici a decorrere dalla data di attivazione
della fornitura, procedendo alla compilazione e all’invio dell’ordinativo di
fornitura;
CHE ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZAA33B9E36;
DATO ATTO che:
- Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del
18/05/2018, divenuta esecutiva l‘11/06/2018, il dissesto finanziario
dell‘Ente;
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- L’art. 250 del TUEL prevede: “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L., l’ente locale non può impegnare per ciascun
intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato, con
riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione
delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione
al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato
predisposta dallo stesso;
VISTI:
- La D.S n. 01 del 04.02.2021 - RUD n. 141 del 04.02.2021 con la quale è stata ridefinita la struttura organizzativa
dell’ente;
La D.S. n. 15 del 29.06.2021 - RUD n. 586 del 29.06.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del 4° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;
D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
Il vigente statuto comunale;
Il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 07 dicembre 2012, n.213;
L’O.R.EE.LL.;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ( PTPCT) vigente ;
Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona.
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Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.
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Di aderire alla Convenzione stipulata da Consip S.p.a. denominata “Gas naturale 13 – Lotto 11– (CalabriaSicilia), affidata al fornitore Hera Comm S.p.A con sede legale in Imola (BO) – Via Molino Rosso 8, P.IVA
02221101203, per la fornitura di gas naturale a prezzo fisso per la struttura del campo sportivo “Toto Russo”
di Aragona , per mesi dodici mediante la sottoscrizione ed invio dell’apposito Ordine diretto di acquisto
disponibile sulla piattaforma del sito “Acquistiinrete PA”.
di autorizzare a favore di Hera Comm S.p.A la spesa complessiva presuntiva di Euro 2.440,00 IVA compresa
(Euro 2.000,00 IVA esclusa);
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di impegnare la somma per la copertura del servizio fino al 31/12/2021 presunta ad € 790,00 comprensivo di
IVA al cap. 11490/10 - UEB 10051103 del bilancio 2021;
Di provvedere successivamente, con apposito atto, ad impegnare la rimanente somma sul bilancio di
esercizio anno 2022.
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di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione di
copertura finanziaria;
di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;
disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento, all’Albo Pretorio del Comune di Aragona
e alla sezione
Amministrazione Trasparente/Provvedimenti
sul sito istituzionale del Comune
(www.comune.aragona.ag.it).
Il Responsabile del 4° Settore
f.to Arch. Rosario Monachino

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione
dirigenziale di cui sopra.

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di
regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui spesa trova
copertura finanziaria al cap. 11490/10 - UEB 10051103 del bilancio
2021.
Imp. 1110 del 04/11/2021

Il Responsabile del 4° Settore
f.to Arch. Rosario Monachino

Il Responsabile del 2° Settore

Ragioneria, Finanze e Entrate
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f.to Geom. Calogero Alongi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal
______________ al ______________
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Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________
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