DETERMINAZIONE
n. 368 del 22/11/2019

Oggetto: ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che il Consiglio Comunale con Delibera n. 19 del 25/03/2019 ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021;
- VISTO quanto dispone il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., agli articoli
178, 179, 180 e 181 in merito alle fasi delle entrate, all’accertamento, riscossione e versamento
per le entrate degli Enti Locali;
DATO ATTO del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria D. Lgs.vo n.
118/2011, allegato n. 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs.vo n. 126/2014, aggiornato al Decreto
Ministeriale del 20/05/2015, che al punto 3.8 prevede che “le entrate derivanti dalla gestione dei
servizi pubblici sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che predispone l’ente
creditore ed imputate all’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza; tale principio si applica anche
nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi”;
- RILEVATO che con contratto n. 5309 di Rep. del 14/02/2011 è stato aggiudicato, alla Ditta A Tutta
Rete s.r.l. (A T.R.) di Cento (FE) il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del
Comune di Vigarano Mainarda;
ATTESO che all’art. 3 del contratto viene stabilito che il corrispettivo annuo per l’espletamento del
servizio è fissato al 60% del valore del VRT, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ed è
versato dal gestore in due rate semestrali, previa presentazione di apposita fattura da parte del
Comune;
DATO ATTO, altresì, che all’art. 4.3 il gestore ha l’obbligo di versare annualmente al Comune, la
somma di Euro 5.000,00, oltre I.V.A., adeguata agli indici Istat, per l’incarico sui controlli tecnici ed
economici in ordine alla conduzione del servizio;
- VISTA la nota A T.R. n. AMMRB20190209/4 con i valori VRT;
- VISTE le seguenti fatture emesse dal Comune di Vigarano Mainarda, per un totale di Euro
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142.332,51:
- n. 4/16 del 05/11/2019 di Euro 6.518,19, I.V.A. compresa, per l’incarico sui controlli tecnici ed
economici;
- n. 5/16 del 19/11/2019 di Euro 135.814,32, I.V.A. compresa, relativa al I° semestre 2019;
- RITENUTO, pertanto, di provvedere all’accertamento in entrata a valere sul seguente capitolo:
Titolo 3 - Tipologia 0100 - Capitolo 377/0 di Euro 142.332,51;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 25/03/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2019-2021 e con la
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2019;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di accertare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell’art. 179 D. Lgs.vo n. 267/2000 e
s.m.i., la somma di seguito indicata:
Titolo 3 - Tipologia 0100 - Capitolo 377/0 di Euro 142.332,51.
Il Responsabile del Procedimento
(MASETTI MIRELLA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale

Determ. n. 368 del 22/11/2019 pag. 2/2

