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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 38 del 31.12.2020 di conferimento, allo scrivente, dell’incarico di
Responsabile del Servizio 1 – Finanziario e del Servizio 2 – Entrate del Settore 2° del Comune di Grottaferrata;
Richiamate:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16.05.2020 con cui è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione - D.U.P. 2020/2022;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2020 con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 151
del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del d. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 ed in particolare:
 l’art. 183, commi 7, 8, 9 e 9 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali);
 l’art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
 l’art. 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
Rilevata l'esigenza di impegnare le somme relative alla fornitura di gas per gli edifici comunali per il periodo
01.01./31.05.2021, data di scadenza della Convenzione CONSIP “GAS NATURALE 12”;
Atteso che la fornitura di gas costituisce oggetto delle categorie merceologiche di cui all’art. 1, comma 7 del D.L.
95/2012 (energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento) e pertanto è soggetta alla disciplina
prescritta dalla Legge n. 448/1999 e sue modifiche concernente “Convenzione Consip”;
Stimato in € 80.000,00 l'importo complessivo della fornitura sopra specificata, ai sensi e per gli effetti degli artt.
35 e 36 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che la competenza a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, spetta al
Responsabile del Servizio;
Dato atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
 il fine che con il contratto si intende perseguire è acquistare la fornitura di gas naturale per le esigenze dei
diversi immobili comunali;
 l’oggetto del contratto è la fornitura di gas naturale;
 il contratto avverrà attraverso la Convenzione Consip;
 modalità di scelta del contraente è il seguente: Convenzione Consip;
 le clausole ritenute essenziali per il contratto sono inerenti a: oggetto e corrispettivo della prestazione, tempi;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l'obbligazione è perfezionata (impegno) con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;
Dato atto che:
• la presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010 e s.m.i.;
• il numero identificativo della gara (CIG) assegnato dall’ANAC per la procedura in argomento è il seguente
CIG 8248479C31;
• il contraente, pena la nullità assoluta del presente atto, dovrà osservare e assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. per tutte le attività conseguenti al
presente atto;
• i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determinazione saranno effettuati con strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dal contraente;
• ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”;
•
i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento
annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D. Lgs. 33/2013 nelle
apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune;
Dato atto che vengono escluse interferenze che richiederebbero la redazione del DUVRI;
Constatato che la spesa di € 80.000,00 (compresa I.V.A. al 22%) può essere imputata sui seguenti capitoli di spesa
Determinazione n. 387 del 05/03/2021 - SETTORE FINANZIARIO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 2 di 7

COPIA

del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 – esigibilità 2021:
DENOMINAZIONE
UFFICI COMUNALI
CENTRI SOCIALI
SCUOLE MATERNE
IST. FALCONE
IST. SAN NILO
BIBLIOTECHE

CAPITOLO
361 1.03.02.05.006-01.03
6420 1.03.02.05.006-12.03
2467 1.03.02.05.006-04.01
2600 1.03.02.05.006-04.02
2816 1.03.02.05.006-04.02
3513 1.03.02.05.006-05.01

IMPORTO
12.000,00
3.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00

IMPEGNO

Verificato che:
• non sussistono, relativamente al presente procedimento, nei confronti del responsabile del procedimento e
del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (in merito agli obblighi
derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62);
• l’impresa, ai sensi dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non ha concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto e non versa in altre situazioni di incompatibilità;
• tra l’impresa e il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio o il firmatario della presente
determinazione, nell’ultimo biennio non sono intercorsi rapporti contrattuali di diritto privato;
• il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio o il firmatario della presente determinazione
non ha ricevuto liberalità di qualsiasi genere dal contraente fatti salvi gli usi consentiti dal DPR 62/2013
nonché del codice di comportamento integrativo del Comune ovvero conclusi ai sensi dell’art.1342 c.c.;
Dato atto che, in ordine al presente provvedimento, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi
dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui al
Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
Dato atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del parere favorevole reso ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria,
resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, per le motivazioni fin qui espresse, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a
carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;
Visti:
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 3 della L. 136/2010 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. Di affidare, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di gas naturale per gli immobili
comunali per un importo complessivo di € 80.000,00 (compresa IVA al 22%), alla SOC. ESTRA
ENERGIE S.p.A. con sede in Via Toselli 9/A – 53100 Siena – partita IVA e codice fiscale 01219980529;
2. Di impegnare, conseguentemente, per la causale in narrativa sopracitata, a favore del fornitore di cui al
punto 1), ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, per il periodo 01.01./31.05.2021 la somma complessiva di € 80.000,00 (compresa
IVA 22%) corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
3. Di imputare l'importo di cui al punto 1), in base al seguente schema, sui capitoli del Bilancio di
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Previsione Finanziario 2020/2022, esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
DENOMINAZIONE
UFFICI COMUNALI
CENTRI SOCIALI
SCUOLE MATERNE
IST. FALCONE
IST. SAN NILO
BIBLIOTECHE

CAPITOLO
361 1.03.02.05.006-01.03
6420 1.03.02.05.006-12.03
2467 1.03.02.05.006-04.01
2600 1.03.02.05.006-04.02
2816 1.03.02.05.006-04.02
3513 1.03.02.05.006-05.01

IMPORTO
12.000,00
3.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00

IMPEGNO

4. Di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
• il fine che con il contratto intende perseguire è la fornitura di gas naturale per gli edifici comunali;
• l’oggetto del contratto è la fornitura di gas naturale per gli edifici comunali;
• il contratto avverrà nella forma di scambio di corrispondenza (preventivo, determinazione di incarico e
impegno di spesa);
• modalità di scelta del contraente è il seguente: Convenzione CONSIP;
• le clausole ritenute essenziali per il contratto sono inerenti a: oggetto e corrispettivo della prestazione,
tempi;
5. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato
successivamente alla ricezione di regolare fattura elettronica, emessa dalla ditta incaricata, previa verifica
dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 163/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato
alle commesse pubbliche ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
6. Di dare atto che:
• al presente affidamento è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG 8248479C31;
•
i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1
(aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D. Lgs.
33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del
Comune;
7. Di dare atto che:
• non sussistono, relativamente al presente procedimento, nei confronti del responsabile del
procedimento e del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (in
merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62);
• ai sensi dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’impresa non ha concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e non versa in altre situazioni di incompatibilità;
• tra l’impresa e il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio o il firmatario della
presente determinazione, nell’ultimo biennio non sono intercorsi rapporti contrattuali di diritto privato;
• il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio o il firmatario della presente
determinazione non ha ricevuto liberalità di qualsiasi genere dal contraente fatti salvi gli usi consentiti
dal DPR 62/2013 nonché del codice di comportamento integrativo del Comune ovvero conclusi ai
sensi dell’art.1342 c.c.;
8. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
data emissione fattura mensile, scadenza di pagamento 30 gg;
9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Dr.
Andrea Storani.
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Il Responsabile del Procedimento
STORANI ANDREA

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 01/03/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Impegno spesa per la fornitura di gas naturale per i servizi comunali - Periodo 01.01./31.05.2021
Titolo
1.03.02.05.006
N. Provvisorio

Missione
01.03
N. Definitivo

Capitolo

135

551

361
Importo
12.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ESTRA ENERGIE SRL

Impegno
Descrizione: Impegno spesa per la fornitura di gas naturale per i servizi comunali - Periodo 01.01./31.05.2021
Titolo
1.03.02.05.006
N. Provvisorio

Missione
12.03
N. Definitivo

Capitolo

136

552

6420
Importo
3.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ESTRA ENERGIE SRL

Impegno
Descrizione: Impegno spesa per la fornitura di gas naturale per i servizi comunali - Periodo 01.01./31.05.2021
Titolo
1.03.02.05.006
N. Provvisorio

Missione
04.01
N. Definitivo

Capitolo

137

553

2467
Importo
20.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ESTRA ENERGIE SRL

Impegno
Descrizione: Impegno spesa per la fornitura di gas naturale per i servizi comunali - Periodo 01.01./31.05.2021
Titolo
1.03.02.05.006
N. Provvisorio

Missione
04.02
N. Definitivo

Capitolo

138

554

2600
Importo
20.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ESTRA ENERGIE SRL
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Impegno
Descrizione: Impegno spesa per la fornitura di gas naturale per i servizi comunali - Periodo 01.01./31.05.2021
Titolo
1.03.02.05.006
N. Provvisorio

Missione
04.02
N. Definitivo

Capitolo

139

555

2816
Importo
20.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ESTRA ENERGIE SRL

Impegno
Descrizione: Impegno spesa per la fornitura di gas naturale per i servizi comunali - Periodo 01.01./31.05.2021
Titolo
1.03.02.05.006
N. Provvisorio

Missione
05.01
N. Definitivo

Capitolo

140

556

3513
Importo
5.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ESTRA ENERGIE SRL

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 05/03/2021 al 20/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 489
Data, 05/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to STORANI ANDREA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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