
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 93 del 04/03/2022

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “GAS NATURALE 14”
STIPULATA DA CONSIP SPA CON HERA COMM SPA DI IMOLA
(BO) – CIG N. ZF93569083

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che la Comunità Montana ha effettuato con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, tramite Consip spa, la registrazione delle unità ordinanti al sistema delle convenzioni ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

CONSIDERATO che a tutto il 30.04.2022 la Comunità Montana provvede ad assicurare il
riscaldamento della sede, del fabbricato “Casa Merlo” e del museo Fornace mediante fornitura di
gas naturale dalla società Hera Comm spa con sede in via Molino Rosso n. 8 di Imola (Bo) – codice
fiscale 02221101203, partita IVA “Gruppo Hera” 03819031208, a seguito di adesione alla
convenzione Consip “Gas naturale 13” di cui alla determinazione n. 37 del 27.01.2021;

VISTA la convenzione “Gas naturale 14” lotto n. 3 per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata ai
sensi dell’art.26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i., dell’art. 58, Legge 23.12.2000 n. 388, dal
DM 24.02.2000 e dal DM 02.05.2001 tra Consip spa per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e la società Hera Comm spa con sede in via Molino Rosso n. 8 di Imola (Bo) – codice
fiscale 02221101203, partita IVA “Gruppo Hera” 03819031208, quale aggiudicataria del suddetto
lotto della procedura di gara;

RITENUTO di aderire all’offerta Hera Comm spa/Consip ordinando la fornitura di n. 10.000 smc di
gas naturale da utilizzare per il riscaldamento della sede, del fabbricato “Casa Merlo” e del museo
Fornace di proprietà della Comunità Montana ed identificando in 12 mesi il periodo contrattuale
relativo con decorrenza 01.05.2022;

ESAMINATA nel dettaglio la convenzione “Gas naturale 14”;

VISTO il modulo d’ordine n. 6674582 che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale inoltrato tramite la piattaforma Consip alla soc. Hera Comm spa di Imola;

CONSIDERATO che, in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato, è stato generato il seguente numero CIG derivato:
ZF93569083;



VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di aderire alla convenzione “Gas naturale 14” lotto n. 3 per le Pubbliche Amministrazioni,
stipulata ai sensi dell’art.26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i., dell’art. 58, Legge
23.12.2000 n. 388, dal DM 24.02.2000 e dal DM 02.05.2001 tra Consip spa per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e la società Hera Comm spa con sede in via Molino
Rosso n. 8 di Imola (Bo) – codice fiscale 02221101203, partita IVA “Gruppo Hera”
03819031208, quale aggiudicataria del suddetto lotto della procedura di gara richiedendo la
fornitura di n. 10.000 smc di gas naturale da utilizzare per il riscaldamento della sede, del
fabbricato “Casa Merlo” e del museo Fornace di proprietà della Comunità Montana ed
identificando in 12 mesi il periodo contrattuale relativo con decorrenza 01.05.2022.

2. Di impegnare a favore della società Hera Comm spa con sede in via Molino Rosso n. 8 di Imola
(Bo) – codice fiscale 02221101203, partita IVA “Gruppo Hera” 03819031208, la spesa presunta
di € 10.000,00= derivante dal presente atto con imputazione al capitolo PEG n. 224.01 gestione
competenza 2022 e 2023 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 04/03/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 93 del 04/03/2022

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “GAS NATURALE 14” STIPULATA DA CONSIP
SPA CON HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) – CIG N. ZF93569083

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 09/03/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.








