
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 918 del 01/07/2021

Oggetto: Impegno a favore di Hera Comm SpA per la fornitura di gas naturale in 
regime di salvaguardia ai sensi dell’articolo 41, comma 1, dell’Allegato A alla 
deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 giugno 
2009 ARG/gas 64/09.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla  
Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica 
dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla  scadenza  del  mandato  del 
Presidente;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023. Approvazione”;

VISTO l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;    

VISTA la determinazione dirigenziale n.463/2021  del  con cui abbiamo provveduto ad 
aderire   alla Convenzione “Gas naturale 13” per la fornitura di gas naturale e dei servizi 
connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip spa e Estra Energie srl – 
Lotto 6 è il numero 8332120AEE e il CIG derivato è il numero 8697080176.

VISTO che la precedente convenzione scadeva il 30 Aprile 2021;
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DATO ATTO che la convenzione stabiliva che per le forniture di gas naturale a prezzo fisso 
l’invio dell’ordinativo al fornitore doveva essere inviato entro il 15 Marzo 2021 per poterla  
attivare  a partire dal 1 Maggio 2021;

VISTO  che  l’ordinativo  di  fornitura  lo  abbiamo  inviato  in  data  19  Aprile  2021,  la 
convenzione è stata attivata dal 1 Giugno 2021 per cui nel mese di Maggio,  come da 
Comunicazione di Acquirente Unico SpA,  ai sensi dell’articolo 41, comma 1, dell’Allegato 
A alla deliberazione dell’Autorità di  Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 giugno 
2009 ARG/gas 64/09 (allegata) la fornitura di gas naturale sarà garantita senza alcuna 
interruzione  del  servizio  dal  fornitore  del  Servizio  di  Default  che  per  la  nostra  area 
geografica di appartenenza è Hera Comm SPA, Via Molino Rosso 8 40026 Imola (BO) P.I. 
03819031208;

DATO ATTO  che al Servizio Assetto e Gestione del Territorio è attribuita la responsabilità 
della procedura di spesa per le utenze di acqua , gas, illuminazione e telefoniche ;
 

DATOATTOche, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa 
Elena Paoli, funzionario del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in 
capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della L. 190/2012"

RICHIAMATO l’art.151 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 1 che prevede: “I provvedimenti  
dei  Responsabili  dei  Servizi  che  comportino  impegno  di  spesa  sono  trasmessi  al 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  sono esecutivi  con l’approvazione del  visto  di 
Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria”;

VISTO l’art. 184 comma 4 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con  DLgs. n. 267/2000;

          
                                                               DETERMINA

DI AFFIDARE la fornitura di gas naturale, per il mese di maggio 2021,  per i motivi suddetti  
alla  Hera  Comm  SpA  Via  Molino  Rosso  8  40026  Imola  (BO)  P.I.  03819031208, 
ZE53254564

DI RIMODULARE l’impegno 21/290  da € 300.000,00   a € 295.000,00 a favore di ESTRA 
ENERGIE Srl  viale  Toselli,  9/a   53100 -  Siena  (SI) P.  Iva  01219980529 a  valere  sul 
Bilancio  di  previsione  2021,  sul  capitolo  1930/10  ,  Piano  Finanziario/Siope 
U.1.03.02.05.006 ;

DI IMPEGNARE  la somma di €  6200,00   a favore di Hera Comm Spa  Via Molino Rosso 
8 40026 Imola (BO) P.I. 03819031208 a     valere sul Bilancio 2021 come segue:

-  € 5000,00  sul Capitolo 1930/10  Piano Finanziario/Siope U.1.03.02.05.006 ;
- €    200,00  sul Capitolo 1927/10 Piano Finanziario/Siope U.1.03.02.05.006 ;
-  € 1000,00  sul capitolo    330/10  Piano Finanziario/Siope U.1.03.02.05.006 ;
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3)  di  dare 
atto che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena 
Paoli, funzionario del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

4) di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in 
capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della L. 190/2012"

5)di trasmettere  il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza.

                                                                                       Il Direttore dell’Area 
                                                              Dott.ssa Rossella Bonciolini

                                                                                                 

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

VAR_IMP Impegno 2021 U 1930/10 04.02.1

  

8037 -5.000,00

INS_IMP Impegno 2021 U 1930/10 04.02.1

  

6317 5.000,00

INS_IMP Impegno 2021 U 1927/10 04.02.1

  

6317 200,00

INS_IMP Impegno 2021 U 330/10 01.03.1

  

6317 1.000,00
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023
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