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COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 115 del 11.12.2019     Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  SERVIZIO  GESTIONE 

CALORE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG 3853533407          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 89 del 24 settembre 2019 di assunzione degli impegni 
di spesa per il servizio di gestione calore degli immobili di  proprietà comunale, nella quale 
veniva valutata, in via preventiva, la necessità di integrazione degli stanziamenti di 
bilancio;  
CONSTATATO che in base all'andamento dei consumi stimati per il corrente anno occorre 
provvedere alla integrazione dell'impegno di spesa di presunti €. 6.000,00 e nella 
programmazione di bilancio detto importo  è iscritto  in uscita con imputazione al cap. 
10180307/1  (consumo energia e gas edifici comunali); 
PRESO ATTO che il Comune di Soiano del Lago ha attive utenze di gas metano relative 
agli impianti di riscaldamento presso gli edifici di proprietà comunale, così identificati: 
- Municipio Via Ciucani n.5   
  codice PDR 00881905694331  matricola MTSB030520010660 
- Castello Comunale Via Castello   
  codice PDR00883205085263 matricola 0070298627 
- Scuola Elementare Via castellana n. 3  
  codice PDR 00881902171253 matricola ELS17B2532682394 
- Scuola  dell'Infanzia Via Trevisago n. 2  
  codice PDR 00883204724046 matricola SMGR036118009566 
STABILITO che il fornitore Soenergy S.r.l. Gruppo Scelia -  con sede  in Via Vianelli n.1 
cap 44011 Argenta (FE), C.F. e P.IVA 0156370382 - è stato individuato con offerta di 
fornitura di gas tramite la convenzione  CONSIP; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di 
determinazione delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco  prot. n. 3441 del 19/07/2019, prot.  n. 3461 del 22/07/2019 
e prot. n. 3639 del 06/08/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12  del 15/02/2019, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che le utenze di cui ai citati contratti si riferiscono a immobili di 
proprietà comunale; 
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2. di integrare  a favore del fornitore Soenergy S.r.l. Gruppo Scelia  la spesa per utenze 
di energia elettrica, per l’anno 2019,  dell'importo pari a €. 6.000,00, con 
imputazione  al Capitolo 10180307/1- impegno n. 2019/144/2019/1; 

3. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio 
Cecchin; 

4. di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa 
nell’apposito capitolo del Bilancio; 

5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

6.  di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d. lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga 
il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -sezione di Brescia -al 
quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 
entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 
novembre 1971, n. 1199. 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
        Geom. Fabrizio Cecchin 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 3639 del 06/08/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2019/144/2019/1 
 

Soiano d/lago, lì 11/12/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  19/12/2019 
      Il Segretario Comunale 
      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


