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DETERMINAZIONE N.  5   DEL 02.02.2015  

 

 

Oggetto: Bilancio 2015 - Impegno di spesa per fornitura combustibile per riscaldamento  

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 

 

VISTO che in base all’articolo n 19 del regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo 

Colombo”, approvato con delibera di C.C. n. 41 del 4 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione 

ha nominato in data 15 gennaio 2015 Direttore Amministrativo dell’Istituzione  Teatro la dr. Laura 

Magnani;  

 

VISTA la delibera di C.C. n 89 del 28.12.05 con la quale è stata approvata la costituzione 

dell’Istituzione Teatro Comunale “Colombo” di Valdottavo ; 

 

VISTO il regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo Colombo” ,approvato con 

delibera di C:.C. n. 41 del 4 luglio 2014; 

 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 del 30.12.2014), che dispone il differimento  al 31 marzo 2015 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

 

VISTI gli articoli 113 e 114 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 riferiti alle Aziende speciali ed alle 

Istituzioni;  

 

CONSIDERATO che il Teatro Comunale Cristoforo Colombo necessita di fornitura di gas per 

riscaldare i locali ;  

 

Ritenuto per questo motivo di impegnare la spesa in funzione di quanto prescritto dall’art. 163 del 

D.lgs 267/2000; 

 

Vista la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

n. 10 del 22/12/2010 ed in particolare il punto 2.2; 

 

Considerato che la fornitura in oggetto è una fornitura in economia tramite amministrazione diretta 

e pertanto, ai sensi della suddetta determinazione, non soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

 

 



 

 

Visto l’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 che recita ”I Comuni non capoluogo di provincia 

procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui 

all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un 

apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle 

province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 

2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 

strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 

riferimento.”; 

 

Considerato che a  sensi dell’art.23-ter, comma 1, legge 11 agosto 2014 n.114, la suddetta norma è 

entrata in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi; 

 

Dato atto altresì che: 

- è stata costituita, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, come modificato da ultimo con 

legge n. 56/2014, tra i comuni di  Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano,  Coreglia 

Antelminelli e Pescaglia,  un’Unione di comuni  denominata ‘Unione Media Valle del 

Serchio”;  

- i comuni Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e  Pescaglia  intendono 

svolgere  in forma associata le procedure  per l’acquisizione di lavori, beni e servizi tramite 

la costituzione,  presso l’Unione dei comuni Media Valle del Serchio, di un ufficio comune; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.1  del 29.01.2015 con la quale è stata approvata la 

bozza della convezione del servizio associato di “centrale Unica di Committenza”; 

 

Considerato che alla data odierna detta convenzione non ha ancora ultimato l’iter amministrativo 

necessario per la stipula; 
 

Considerato necessario, nelle more dell’attivazione della Centrale Unica di Committenza, al fine di 

dare continuità al servizio, dover procedere ad effettuare l’impegno della spesa necessario per far 

fronte alla fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali del teatro Colombo di Valdottavo;   

 

Dato atto che con deliberazione di CC n. 85 del 30.12.1996, avente per oggetto “Convenzione per la 

cessione in uso degli impianti comunali di captazione, decompressione, misura e distribuzione 

metano con contestuale affidamento della gestione del relativo servizio pubblico e del 

completamento della rete distributiva”, si affidava la fornitura di cui trattasi alla Gesam Gas spa; 

 

Considerato altresì che le tariffe applicate dal citato fornitore, sono inferiori rispetto a quelle 

praticate dalla convenzione Consip; 

 

Acquisita, attraverso il comune di Borgo a Mozzano,  la certificazione di regolarità contributiva 

dalla quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi; 

 

Ritenuto di impegnare la somma di € 1000,00 con imputazione all’intervento n. 1050203   cap. 1 

del bilancio corrente, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

Visto il Regolamento di contabilità vigente; 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate: 

 

1.di impegnare, sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, in corso di formazione, 

la somma di  € 1000,00 imputandola all’intervento n. 1050203 cap. 1 ;  

 

2. di dare atto che la suddetta somma è da attribuire alla Società Gesam Gas spa  Via Nottolini 34 

Lucca 55100 P.IVA 01884540467; 

 

3. di comunicare la presente all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Ragioneria per quanto di 

competenza; 

 

4. Nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113 della Costituzione, 

ricorso al TAR entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.   

 

 

 

Il Direttore amministrativo   

 

     Dr. Laura Magnani   

  

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA  

 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 

comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

 

Impegno n. 1/2015 

 

 

 

Il Direttore amministrativo   

 

                                                                                                        Dr. Laura Magnani  


