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OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA FORNITURA DI GAS 
METANO IMMOBILI COMUNALI – PERIODO 01.07.2021 / 30.06.2023 [CIG 8332104DB9 
– CIG DERIVATO 8665821DB4]

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE si rende necessario assicurare la fornitura di gas naturale per riscaldamento e 
produzione di acqua calda sanitaria presso le seguenti strutture comunali: 
- Biblioteca / Asilo Nido ed altre strutture pubbliche site in Piazza della Vittoria;
- Centro diurno anziani sito in Piazza della Vittoria n.23;
- Centro sportivo comunale sito in via Lanfritto – Maggioni;
- Scuola elementare sito in via A. Pirovano n.3;
- Palazzo Municipale sito in Piazza Enrico da Cernusco n.1;

RICHIAMATA la determinazione n.45 del 19.03.2021 con cui si aderiva alla convenzione CONSIP 
“GAS NATURALE EDIZIONE 13” Lotto 3 (Lombardia esclusa la provincia di Milano) per la 
fornitura di gas per gli immobili comunali – periodo 01.07.2021 sino al 30.06.2023, (detta 
convenzione potrà essere prorogata su comunicazione scritta fino a ulteriori 6 mesi, nell’ipotesi in 
cui alla scadenza del termine non sia stata esaurito il “quantitativo massimo contrattuale”);

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n.204 del 15.06.2021 con la quale si è provveduto 
a formalizzare l’impegno di spesa per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2023 sulla base delle spese 
sostenute nell’anno precedente, trattandosi di forniture a consumo e quindi non di spese fisse ma di 
spese a calcolo, aventi cioè carattere variabile, relative a servizi per i quali sono stanziati in bilancio 
appositi fondi, il cui impiego effettivo non può prevedersi che in via approssimativa;

RAVVISATA la necessità di integrare l’originario impegno di spesa per far fronte all’aumento dei 
consumi di gas metano – vedi nota ARERA “ll prezzo spot del gas naturale al TTF (il mercato di 
riferimento europeo per il gas naturale) è aumentato, da gennaio a dicembre di quest’anno, di 
quasi il 500% (da 21 a 120 €/MWh nei valori medi mensili); nello stesso periodo, il prezzo della 
CO2 è più che raddoppiato (da 33 a 79 €/tCO2). L’aumento esponenziale del prezzo del gas si è 
immediatamente riversato sul valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) cioè il prezzo 
dell’elettricità all’ingrosso, in merito a questo ARERA specifica: la crescita marcata dei costi del 
combustibile e della CO2 si è riflessa, quindi, nel prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) 
che, nello stesso periodo, è aumentato di quasi il 400% (da 61 a 288 €/MWh nei valori medi 
mensili). Analoghe ripercussioni sui prezzi per i consumatori finali si sono registrate in tutta 
Europa. Purtroppo, questa situazione lato prezzi continuerà ancora per alcuni mesi con riferimento 
al primo trimestre 2022, i prezzi a termine rilevati nel mese dicembre non segnalano ancora 
un’inversione di tendenza, attestandosi per il gas naturale intorno ai 118 €/MWh e per l’energia 
elettrica intorno ai 300 €/MWh”;

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
(D.Lgs.n.267/2000);

VISTO l’art.43 del vigente regolamento di contabilità armonizzata;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 



regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO che, comportando il presente atto un impegno di spesa, si rende necessario acquisire 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario e Tributario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U. approvato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il decreto nr.15 del 21.10.2021 in relazione al conferimento di incarico di collaborazione 
esterna a titolo gratuito, con funzioni di vicesegretario, al Dott. Claudio Brambilla;

RITENUTA propria la competenza a procedere;

DETERMINA

DI INTEGRARE l’impegno di spesa assunto con propria determinazione n.204/2021 con la Società 
HERA COMM S.p.A. con sede a Imola (BO) in via Molino Rosso n.8 – P.IVA / Codice Fiscale 
02221101203 per un importo presunto di euro 12.500,00.= inerente la fornitura di gas-metano 
immobili comunali – anno 2022;

DI IMPEGNARE a favore della Società sopracitata la spesa presunta pari a euro 12.500,00.= la 
quale troverà capienza e disponibilità alle seguenti voci di bilancio:
n.01.05.1.03 (Cap. n.1750 all’oggetto: “fornitura gas uffici comunali”) per euro 3.000,00.=
n.01.05.1.03 (Cap. n.1830 all’oggetto: “fornitura gas fabbricati Piazza della Vittoria”) per euro 
1.500,00.=
n.04.02.1.03 (Cap. n.2563 all’oggetto: “fornitura gas scuola elementare”) per euro 4.500,00.=
n.06.01.1.03 (Cap. n.2745 all’oggetto: “fornitura gas impianti sportivi”) per euro 3.000,00.=
n.12.04.1.03 (Cap. n.3560 all’oggetto: “fornitura gas centro anziani”) per euro 900,00.=
del bilancio 2022/2024 – annualità 2022;

DI DARE ATTO altresì:
- CHE il presente provvedimento sarà esecutivo ai sensi di legge, dopo l’acquisizione 
dell’attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e 
Tributario;
- CHE i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa di cui al presente atto sono compatibili con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- CHE è stata accertata, ai sensi dell’art.9 D.L. n.78/2009, convertito con Legge n.102/2009, la 
compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto con i relativi 
stanziamenti di bilancio;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147bis del D.Lgs. n.267/2000;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i 
provvedimenti di competenza.



Il Vice Segretario
CLAUDIO BRAMBILLA / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente


