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OGGETTO: Modifica impianto per aumento potenzialità con sostituzione contatore e 

adeguamento allacciamento aereo presso Asilo Nido “E. Salgari” di Via 

Segr. Carollo, 21. Affidamento alla EDISON ENERGIA S.P.A. Codice 

CIG: Z0E0DEFFA5 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che: 

- a seguito dei lavori effettuati presso l’Asilo Nido “E. Salgari” sito nella Via Segretario Carollo, 

21, per l'adeguamento alle vigenti norme di prevenzione incendi, si rende necessario procedere alla 

modifica dell'impianto per aumento potenzialità con sostituzione contatore e adeguamento 

allacciamento aereo; 

- le nuove apparecchiature destinate al riscaldamento e alimentate con gas metano ai sensi della 

norma UNI7129:2008 e ai sensi della Norma Tecnica UNI 9036:2001 hanno un fabbisogno 

complessivo di 146 kw; 

- è stato chiesto un preventivo a EDISON ENERGIA S.p.A. con richiesta del Dirigente del 3° 

Settore Servizi al Cittadino prot. n 17218 del 25 marzo 2014 con oggetto “Richiesta aumento 

calibro misuratore codice Cliente 227771”; 

- il preventivo N°046/2014/SO- BP 227771 prot. N° 309_14_OP_SO, comunicato da EDISON 

ENERGIA S.p.A. per la modifica impianto per aumento potenzialità, con sostituzione contatore e 

adeguamento allacciamento aereo, ammonta a € 220,00 IVA esclusa; 

Ritenuto: 

- per i suddetti motivi, di affidare i lavori di che trattasi a EDISON ENERGIA S.p.A. per l’importo 

complessivo di € 268,40 IVA al 22%inclusa; 

Visti: 

- la convenzione Consip relativa alla fornitura di Gas naturale 6 Lotto n. 7 in favore delle Pubbliche 

Amministrazioni stipulata in data 13/11/2013 con Edison Energia Italia s.p.a.; 

- il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia (Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 143 del 27/10/2009) art. 6 punto 1; 

- il lotto CIG Z0E0DEFFA5 ai sensi dell'art. 3 L n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010; 

- il bilancio di previsione 2014-2016 approvato con Delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014; 

- il P.E.G. 2014-2016 approvato con Delibera di G.M. n. 394 del 27/11/2014; 

- il comma 6 dell'art. 15 del vigente regolamento di contabilità il quale dispone che in caso di 

differimento di approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio 

finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi 

l'ultimo PEG definitivamente approvato; 

- il D.M. del 24/12/2014 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2015/2017 al 31 marzo 2015; 

- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

- il D. Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento Contabile e Finanziario degli Enti Locali; 



Dato atto: 

- che la spesa di cui al presente provvedimento non viola il Comma 2° dell'art. 163 del D.Lgs. 

267/2000 in quanto è obbligatoria per legge; 

- che la spesa del presente provvedimento sarà esigibile completamente nell'anno 2015; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi citati in premessa: 

 

1. Di affidare a EDISON ENERGIA S.p.A. con sede in Via Anna Kuliscioff, 33-35 Milano, la 

modifica impianto per aumento potenzialità,con sostituzione contatore e adeguamento allacciamento 

aereo per un importo di €. 220,00 I.V.A. al 22% esclusa come da allegato preventivo 

N°046/2014/SO- BP 227771 prot. N° 309_14_OP_SO; 

2. Di impegnare la somma complessiva di €. 268,40 IVA al 22% inclusa per l’aumento potenzialità 

a kw 146, dal Cap. 142530 "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido” Cod. 

Intervento 1.10.01.03 del bilancio E. F. 2015; 

3. Di provvedere al pagamento della fornitura con Determinazione Dirigenziale previa presentazione 

di regolare fattura; 

4. Di inviare copia della presente al Settore ragioneria per le dovute registrazioni contabili e per 

l'impegno della somma necessaria; 

5. Di dare atto, altresì che la presente Determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/1990 

venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo, come da rito e 

sul sito Web del Comune: www.comune.alcamo.tp.it. 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO F.to:   IL DIRIGENTE DI SETTORE 
COORDINATORE ASILO NIDO 

- Antonina Dattolo -                                                                       Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

D.G. N.4/2015 

IL SINDACO 

F.TO Prof. Dr. SEBASTIANO BONVENTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


