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AREA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 507
DATA: 02 agosto 2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO
ALLA
SOCIETA’
EDISON
TELERISCALDAMENTO S.R.L. CON SEDE IN RIVOLI (TO) VIA
ACQUI N. 86 DELLA GESTIONE E FORNITURA CALORE
ATTRAVERSO LA RETE DI TELERISCALDAMENTO ALLE
UTENZE COMUNALI, IN ADEMPIMENTO ALL’ART. 14 COMMA
3 DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 04.08.2016 REP.
N. 3717. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA
STAGIONE 2021/2022 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 533
DEL 22.09.2021. SMARTCIG Z06330A807
IL RESPONSABILE DELL’ AREA DEL TERRITORIO
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 32 in data 5.4.2022, Prot. n. 5040, con il
quale si è disposta la nomina dei Responsabili di Servizio con decorrenza dal 6 aprile
2022 - fino al termine del mandato amministrativo;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 75 in data 14.06.2022 prot. n. 9101 con il
quale si è disposta la proroga dei Responsabili nominati con Decreto Sindacale n. 32 del
5.4.2022 prot. n. 5040 sino all’emanazione del nuovo Decreto Sindacale di nomina dei
Responsabili di Servizio di questo mandato amministrativo;
Ricordato che con determinazione n. 658 in data 18.11.2020 è stato disposto:
• Di affidare alla Società EDISON TELERISCALDAMENTO s.r.l. con sede in
Via Acqui n. 86 – 10098 RIVOLI (TO) la gestione e fornitura di calore alle
utenze comunali allacciate alla rete di teleriscaldamento, in adempimento a
quanto disciplinato dall’art. 14 comma 3 della convenzione Rep. n. 3717 in data
04.08.2016, per la durata di anni 10, con possibilità di rinnovo a semplice
richiesta del Comune e con l’applicazione di una tariffa energetica
economicamente vantaggiosa secondo le indicazioni contenute all’interno della
proposta di fornitura facente parte integrante della convenzione in oggetto;
• Di prendere atto della proposta di gestione presentata dalla Società EDISON
TELERISCALDAMENTO s.r.l. e registrata al prot. n. 15119 in data
02.11.2020;

Richiamata la determinazione n. 533 del 22.09.2021 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa per la gestione del servizio di fornitura calore attraverso la rete di
teleriscaldamento alle utenze comunali per la stagione 2021/2022;
Riscontrata la necessità di integrare l’impegno assunto con la determinazione n.
533 del 22.09.2021 in considerazione delle fatture emesse dalla Soc. EDISON
TELERISCALDAMENTO s.r.l.;
Dato atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 28.12.2021;
Ricordato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2022 sono
stati approvati il P.E.G. e il Piano Integrato degli Obiettivi 2022-2024;
Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 533 del
22.09.2021
per
l’incarico
affidato
alla
Società
EDISON
TELERISCALDAMENTO s.r.l. con sede in Via Acqui n. 86 – 10098 RIVOLI
(TO) inerente la gestione e fornitura di calore alle utenze comunali allacciate
alla rete di teleriscaldamento, sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022/2024, gestione competenza:
COD. BIL.

CAP.

DESCRIZIONE

01.11.1.03
01.01.1.03
01.02.1.03
01.07.1.03

1043/19
1043/18
1043/11
1116/2

03.01.1.03

1268/3

Utenze e canoni serv. generali
Spese per utenze serv. istituzionali
Spese per utenze uffici segreteria
Spese per luce, gas, telefono uffici
demografici
Utenze servizio polizia municipale

Integrazione Impegno di spesa
impegno di spesa
totale €
€
124,00
2.324,00
304,00
2.449,00
133,00
1.639,00
46,00
1.101,00
46,08

2. Di dare atto che le liquidazioni avverranno a seguito di presentazione di regolari
fatture, senza necessità di ulteriori provvedimenti, e le medesime dovranno
essere assoggettate alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633;
3. Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
visto con la cui apposizione l’atto è esecutivo e può essere eseguito.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Ing. Cristiano Savoretto *
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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