Mod.1

COMUNE DI FERRARA
SERVIZIO AMBIENTE
CP

Ferrara, lì 14-12-2007
DETERMINAZIONE
N. 33/2007
PG 106842/07

Alla Ragioneria
Ufficio Impegni

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 (IVA compresa) PER INCARICO
OPERATIVO DEL PROGETTO DI RISPARMIO ENERGETICO DEL COMUNE DI
FERRARA.

Visto di regolarità contabile ex art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 attestante la copertura
finanziaria.


Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria



Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili



Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale.

Data 21-12-2007

IL
DIRIGENTE
DI
RAGIONERIA
( D.ssa Piera Pellegrini )
_________________________________
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso:
-

che il Comune di Ferrara con deliberazione della Giunta Comunale del 6-3-2007, di
P.G. n. 14267, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – P.E.G. – per l’anno 2007 e che con il medesimo atto i
Dirigenti di Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi
loro assegnati col PEG stesso, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese nel
rispetto della normativa vigente;

Premesso inoltre:
-

che il Comune di Ferrara intende perseguire il fine pubblico della salvaguardia
dell’ambiente anche attraverso il risparmio energetico;

-

che a riguardo, con delibera consiliare PG. 106575 del 12-3-2007 con la quale è
stata approvata la politica ambientale del Comune, è stato assunto l’impegno, tra gli
altri, di perseguire obiettivi di corretta gestione delle risorse naturali favorendo il
ricorso a pratiche volte a contenere il consumo energetico

-

che con la suddetta delibera è stato altresì assunto l’impegno di promuovere una
maggiore reponsabilità dei consumi anche all’interno della struttura comunale

-

che in proposito il Comune di Ferrara ha già avviato un progetto di risparmio
energetico rivolto alla propria struttura;

-

che con determinazione n.17/07 di PG 74157 del 18-9-07 ha affidato l’incarico per
l’avvio del progetto Risparmio Energetico, alla Ditta INDICA Srl;

Dato atto che il Comune di Ferrara intende proseguire l’iniziativa;
Dato atto che la collaborazione con la Ditta Indica Srl si è svolta favorevolmente, con
soddisfazione da entrambe le parti;
Rilevato inoltre:
-

-

-

che la Ditta Indica Srl risulta ad essere la più idonea allo svolgimento dell’incarico
in base all’esperienza già acquisita garantendo la continuità ed un miglior
svolgimento del progetto summenzionato;
che la Ditta Indica s.r.l. ha presentato una proposta per lo svolgimento dell’incarico,
anch’essa agli atti, rappresentando una spesa di euro 6.000,00 più IVA al 20/% per
euro1.200,00 e così per complessivi euro 7.200,00;
che la spesa rappresentata è da ritenersi congrua;

Richiamato l’art. 93 bis del vigente Regolamento Comunale per la “Disciplina dei
Contratti dei lavori in economia, dell’approvvigionamento di beni e servizi di
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economato” approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13-05-2002 n.
42792/01, esecutivo ai sensi di legge e modificato con delibera di Consiglio
Comunale n. 47170/02 del 10-03-2003e con delibera di Consiglio Comunale
n.23852 del 19-4-2004;
Richiamato in particolare il comma 5 del citato art. 93 bis ;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 151 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
•

di affidare alla Ditta Indica s.r.l P.I. 01715980387,. con sede legale in Ferrara via
Cairoli 36, l’incarico per lo svolgimento delle attività necessarie a proseguire il progetto
di risparmio energetico del Comune di Ferrara come elencate analiticamente nella
proposta della Ditta medesima in data 3-12-2007 agli atti.

•

di stabilire che le suddette attività dovranno essere svolte e completate entro il 31-122008 ;
di impegnare la spesa di euro 7.200,00 nel modo seguente:

•

BILANCIO 2007 - TITOLO I
Funzione 09 – Funzione per la gestione del territorio e ambiente
Servizi 06 – Parchi, Tutela Ambientale del verde e Servizi Vari
Intervento 03 – Prestazione di Servizi
Capitolo 1525 – Difesa del suolo e Protezione civile-Prestazioni di servizio
Azione 8071 -Incarico PEAC-stralcio operativo-progetto di risparmio energetico
del Comune di Ferrara
Impegno n. 3839/07
•

di trasmettere il presente atto, in duplice copia, al responsabile del servizio finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151 - 4° comma - D.Lgs. n. 267/2000);

•

di dare atto che con l’apposizione del predetto visto il presente provvedimento diviene
esecutivo;

•

di trasmettere copia della presente Determina ai seguenti Settori/Servizi, per gli
adempimenti o per quanto di competenza:
- Al Dirigente del Settore - Arch. C. Fedozzi
All’Ufficio Impegni - Settore Finanze

DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. A. Bassi)
Ferrara, lì 20-12-2007
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