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La presente è copia conforme all’originale.- 
Addì  27.01.2014 
 

Il Responsabile Area Tenica  
Cisco arch. alberto 

  
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che con determina n. 8 del 23.01.2013 successiva n. 19 del 13.02.2013 è stata affidata alla 
ditta GESTIR srl con sede a San Damaso (Modena), in via dei Giacinti 14/6 l’attività di controllo 
tecnico ed economico sull’attività di gestione del servizio gas per gli anni 2013 e 2014, impegnando 
la somma presuntiva di € 480,00 (iva esclusa), dando atto che il compenso è stato determinato 
provvisoriamente, salve ed impregiudicate, comunque, le determinazioni in base all’importo del 
consuntivo e che sarà liquidato in base a specifiche analitiche delle competenze, con indicazione 
delle voci e/o prestazioni che concorrono a determinarle in base alla normativa vigente, vistate dal 
Responsabile dell’Area Tecnica; 

• Che la fornitura del servizio è regolata dal contratto rep.n. 67 a.n.r., stipulato in data 
05.07.2013 con scadenza prevista per  il 04.07.2015; 

• Che si rende necessario assumere il conseguente impegno di spesa a copertura del costo di 
fornitura per il periodo 05.07.2013/04.07.2014; 



VISTA la vigente normativa in materiale dei lavori pubblici; 

Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno  19 dicembre 2013 n. 302,  con il quale 
è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2014 da parte degli enti locali;   
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.50 del 30.11.2011;  
Visto il parere  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma  5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 292,80 (iva 22% compresa) a favore della 
ditta GESTIR srl con sede a San Damaso (Modena), in via dei Giacinti 14/6 in conto fornitura del 
servizio di controllo tecnico ed economico sull’attività di gestione del servizio gas per il periodo 
05.07.2014 sino al 04/07/2014, mediante imputazione della stessa all’intervento n. 1010603, 
impegno n. _55  del bilancio 2014, in corso di redazione; 

 

di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z870D38475.- 

Altissimo lì _23.01.2014.____________________ 

Il Responsabile Area Tecnica 

f.to   Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

 

==================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 
Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2014 1010603 1306   55    € 292,80 Gestir srl Z870D38475  

 

Lì, 24.01.2014    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        f.to   Bertoia Dott. Livio       


