COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

51 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 29/09/2020

OGGETTO:

SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO "DANTE ALIGHIERI", LO STADIO
COMUNALE DI GOMBAIOLO, LA SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE "CADUTI
PER LA PATRIA", GESTIONE CALORE PER GLI IMMOBILI COMUNALI.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA
SPECIALE ALBATROS ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER
GESTIONE CALORE
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre

LA RESPONSABILE DELL’AREA SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI
LAVORI PUBBLICI
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10 del 19/11/2019 di attribuzione di incarico della posizione
organizzativa settore interventi territoriali – lavori pubblici;
Visto il “Contratto di servizio tra l’Amministrazione Comunale e l’Azienda Speciale Albatros,
ai sensi degli art. 2 e 26 dello Statuto dell’Azienda”, sottoscritto in data 24/12/2019, che
all’art. 20, comma 1, lett. b), prevede quanto segue: “per quanto riguarda il servizio di
assistenza alle caldaie e il controllo sulla gestione calore si introduce la seguente variazione
del canone; € 24.400 + IVA (29.768,00 euro IVA compresa) per la gestione del servizio di
assistenza alle caldaie, pulizia filtri UTA (rinnovo dei filtri costituisce manutenzione
straordinaria).”;
Vista la determinazione n. 64 del 21/09/2020, Reg. Gen.n. 591 esec. il 25/09/2020, con la
quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa per l’anno 2020 a favore dell’Azienda
Speciale Albatros asd per il SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER LA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DANTE ALIGHIERI”, LO STADIO COMUNALE DI
GOMBAIOLO, LA SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE “CADUTI PER LA PATRIA”, GESTIONE
CALORE PER GLI IMMOBILI COMUNALI;
Preso atto che per mero errore materiale, nella sopracitata determinazione, si è provveduto
ad impegnare a favore dell’Azienda Speciale Albatros asd, per il Servizio “Gestione Calore”
degli immobili comunali - conduzione e manutenzione centrali termiche, l’importo di €
24.400,00 IVA 22% inclusa, in luogo dell’importo di € 24.400,00 IVA 22% esclusa;
Atteso pertanto che è ora necessario integrare l’impegno di spesa dell’importo

corrispondente all’IVA, per un totale di € 5.368,00;
Ritenuta sussistere la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del Tuel approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed
economicità;
Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni
previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane;
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;
Vista la delibera di C.C. n. 85 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2010-2022;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 e successive variazioni;
Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente
atto, ai sensi dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà
l’esecutività, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
D E T E R M I N A

1) di dare atto di quanto citato in premessa e che si ritiene integralmente riportato;
2) di integrare l’impegno di spesa a favore dell’Azienda Speciale Albatros Attività Sportive
Dilettantistiche, con sede legale in LUMEZZANE (BS) P.le della Piscina n. 6 - C.F./P.IVA
01971630981 – PEC az.albatros@legalmail.it - dell’importo totale di € 5.368,00, così
suddiviso:
SERVIZIO
Servizio “Gestione Calore” degli
immobili comunali - conduzione e
manutenzione centrali termiche

IMPORTO
N.
NOME CAPITOLO
CODICE CONTO
TOTALE
CAPITOLO
FINANZIARIO
€ 3.000,00
11513/06 Manutenzione impianti e U.1.03.02.09.004
attrezzature (istruzione
primaria)
€ 2.368,00
10513/09 Manutenzione impianti e U.1.03.02.09.008
attrezzature
(beni
demaniali)

esercizio finanziario 2020 del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, dando atto che la
scadenza del debito relativo al servizio è il 31/12/2020;
di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma

dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATERLINI DONATELLA *
lì 30 settembre 2020
* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

3)

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

51 - Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N. 608 R.G.

SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO "DANTE ALIGHIERI", LO STADIO COMUNALE DI
GOMBAIOLO, LA SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE "CADUTI PER LA PATRIA", GESTIONE
CALORE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE
DELL’AZIENDA
SPECIALE
ALBATROS
ATTIVITÀ
SPORTIVE
DILETTANTISTICHE PER GESTIONE CALORE
OGGETTO:

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

lì 02 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SAVELLI ROBERTO*

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

