Registro determinazioni n. 170
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 12/02/2021

OGGETTO:

Presa d'atto del subentro, per cessione di ramo d'azienda, di Sinergas S.P.A., nella
posizione di Soenery S.r.l, in tutti i diritti e obblighi derivanti dalla convenzione Gas
Naturale 12 – Lotto 3

Onere:

€ 27840 = IVA compresa.

Considerato che è necessario garantire la somministrazione di gas metano nei vari immobili
comunali, si è provveduto ad aderire alla Convenzione Consip Gas Naturale 12 – Lotto 3 affidando
la fornitura di gas alla ditta SOENERGY S.r.l. sede legale in Via Pietro Vianelli n. 1, Argenta
(Fe), P. IVA 01565370382 (codice ASCOT 29042), con le seguenti determinazioni:
 n. 106 del 03/02/2020 – ordinativo n. 5357803;
 n. 1053 del 07/07/2020 – ordinativo n. 5611668;
Dato atto che con nota prot. n. 14725 del 28/01/2021 la società SOENERGY S.r.l. comunica la
cessione del ramo d’azienda a favore della ditta Sinergas S.p.A., con sede legale in Via Alghisi, 19,
carpi (MO) P.I. 01877220366 (cod. Ascot. 50801), a far data dall’01/01/2021, trasmettendo
contestualmente il nulla osta rilasciato da Consip S.p.A., in data 22/01/2021, al subentro, ad ogni
effetto, di Sinergas S.P.A., nella posizione di Soenery S.r.l, in tutti i diritti e obblighi derivanti dalla
convenzione Gas Naturale 12 – Lotto 3 e dagli ordinati effettuati dalle singole Amministrazioni;
Ritenuto di prendere atto della comunicazione prot. n. 14725 del 28/01/2021 e pertanto di
sostituire il beneficiario degli impegni sotto riportati e assunti con le sopra richiamate
determinazioni, da SOENERGY S.r.l. sede legale in Via Pietro Vianelli n. 1, Argenta (Fe), P.
IVA 01565370382 (codice ASCOT 29042) a Sinergas S.p.A., con sede legale in Via Alghisi, 19,
Carpi (MO) P.I. 01877220366 (cod. Ascot. 50801):
Bilancio di
riferimento
2021

Importo

Capitolo/codifica

Impegno /CIG

20.200,00

423/2021 -Z232BC1383

2021

2.000,00

2021

1.300,00

2021

4.340,00

112006/5
1.03.02.05.006
112029/15
1.03.02.05.006
131549/15
1.03.02.05.006
566273/15
1.03.02.05.006

424/2021 -Z232BC1383
425/2021-Z232BC1383
519/2021 -Z612D89143

27.840,00




Visti:
il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 315 del
13.11.2020;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 ed allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;









il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
-

Visti:
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la legge n. 136/2010;
il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;
la legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16
luglio 2020 n. 76;
DETERMINA

1. di prendere atto della comunicazione della ditta Soenergy S.r.l, prot. n. 14725 del 28/01/2021,
del subentro, ad ogni effetto, di Sinergas S.P.A., nella posizione di Soenery S.r.l, in tutti i diritti
e obblighi derivanti dalla convenzione Gas Naturale 12 – Lotto 3 e dagli ordinati effettuati dalle
singole Amministrazioni;
2. di sostituire pertanto il beneficiario dei sotto riportati impegni assunti con le seguenti
determinazioni:
 n. 106 del 03/02/2020 – ordinativo n. 5357803;
 n. 1053 del 07/07/2020 – ordinativo n. 5611668;
da SOENERGY S.r.l. sede legale in Via Pietro Vianelli n. 1, Argenta (Fe), P. IVA
01565370382 (codice ASCOT 29042) a Sinergas S.p.A., con sede legale in Via Alghisi, 19,
Carpi (MO) P.I. 01877220366 (cod. Ascot. 50801)
Bilancio di
riferimento
2021

Importo

Capitolo/codifica

Impegno /CIG

20.200,00

423/2021 -Z232BC1383

2021

2.000,00

2021

1.300,00

2021

4.340,00

112006/5
1.03.02.05.006
112029/15
1.03.02.05.006
131549/15
1.03.02.05.006
566273/15
1.03.02.05.006

27.840,00

424/2021 -Z232BC1383
425/2021-Z232BC1383
519/2021 -Z612D89143

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto di quanto disposto dal proponente e provvede, a seguito del subentro per cessione di
ramo d'azienda di Sinergas S.P.A. nella posizione di Soenery S.r.l,, a modificare il beneficiario dei
seguenti impegni a favore di Sinergas S.p.A. (cod. sogg. 50801)
Esercizio 2021
imp. 2021/423 di € 20.200,00 - cap. 112006/05
imp. 2021/424 di € 2.000,00 - cap. 112029/15
imp. 2021/425 di € 1.300,00 - cap. 131549/15
imp. 2021/519 di € 4.340,00 - cap. 566273/15

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

