ORIGINALE

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I
Il Segretario Direttore di questo Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in
materia vigenti e del Regolamento di amministrazione, ha adottato in data odierna il seguente provvedimento:

DECRETO DIRIGENZIALE N. 289 DEL 04.10.2018 AD OGGETTO:
“RIDETERMINAZIONE IN DIMINUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA
ENERGON INERENTI I CONSUMI DELLE STRUTTURE DI PIOVE DI SACCO”
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamata la Deliberazione n. 12 del 22.02.2018 “ Presa atto subentro Società Energon Esco Spa di Modena
a Ditta Tre Energia Srl di Este (PD) nel contratto per la fornitura di energia termica e dei servizi energetici
connessi presso le strutture residenziali per anziani del Craup in Piove di Sacco (PD), mediante acquisto e
gestione di un impianto di cogenerazione ad olio vegetale già installato”;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 71 del 26.02.2018 di “Affidamento della fornitura di energia termica
presso le strutture del Craup in Piove di Sacco alla Società Energon Esco Spa di Modena: Determinazione
impegno di spesa per l’anno 2018 così stimato:
- € 115.813,00 per la struttura di via Botta;
- € 90.842,00 per la struttura di Casa Soggiorno;
Considerato che, in fase di previsione di spesa si considerava un prezzo €/kwh pari a 0,068€ oltre Iva e dato
atto che per la variabilità del mercato la tariffa €/kwh è stata minore della prevista, si ritiene necessario
procedere con la rideterminazione dell’impegno per la sola RSA di Via Botta;
Ritenuto pertanto di rideterminare in diminuzione l’impegno di spesa per la struttura denominata RSA di Via
Botta, per l'importo di € 7.000,00, mentre per la struttura denominata Casa Soggiorno di Via San Rocco, la
previsione resta invariata;
Viste le disposizioni di legge in materia;
Vista la disponibilità di fondi di bilancio;
Vista l'istruttoria tecnico amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici amministrativi;
DECRETA
Di procedere per i motivi sopra indicati con la rideterminazione in diminuzione dell'impegno di spesa, a
carico del bilancio economico di previsione 2018, alla voce "Gas e Riscaldamento" di cui al decreto 71 del
26.02.2018 per l'importo di € 7.000,00 riferito al centro di costo di Botta;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per poter rendere disponibili risorse in
vista dell'imminente variazione di Bilancio economico di previsione 2018, necessaria per adeguare gli
impegni relativi a servizi e forniture la cui previsione di spesa sia inferiore a quanto inizialmente previsto.
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IL PROPONENTE

____________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________

IL COORDINATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

____________________________

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________

***
Il suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all’Albo dell’Ente
dal .....……..…… al ……………… senza reclami

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________
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