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DETERMINAZIONE   N. 319 / 2012  Del  11/12/2012 
 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1270/1 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 233/2012 PER GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI 
TECNOLOGICI IN CONVENZIONE CON EN.COR SRL - ANNO 2012.             
 
 

IL DIRIGENTE IV SETTORE  
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.03.2012 con la quale si 
approvava il bilancio di previsione per l’anno 2012 e la relazione previsionale e programmatica 
2012/2014 con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2012; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 15 del 02.04.2012 “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione – anno 2012” – con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2012 da affidare 
in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 
 
RICHIAMATI altresì i seguenti atti: 
 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 17/12/2010 con la quale è stato approvato il 
conferimento alla Società En.Cor Srl con sede in Via Pio La Torre, 18 – Correggio 
l’incarico per l’anno 2011 di “Responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia” del Comune di Correggio in forma volontaria ai sensi del comma 27 della 
Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato del 02/03/1992 n. 
219/F ed è stato altresì approvato l’affidamento ad En.Cor Srl della gestione calore degli 
impianti termici, idrici, di condizionamento ed elettrici degli edifici (esclusi impianti 
antincendio) in proprietà o in utilizzo all’Amministrazione Comunale, inclusi gli immobili 
dati in gestione ad Isecs, comprendente la fornitura dell’energia termica necessaria nonchè 
la gestione e manutenzione degli impianti suddetti; 

 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 01/04/2011 con la quale è stata approvata 

l’integrazione della convenzione di cui sopra in virtù dell’attivazione di un’operazione di 
E.S.CO. su alcuni immobili comunali; 

 
- determinazione dirigenziale n. 233 del 27/09/2012 con la quale è stato assunto, a titolo di 

corrispettivo presunto per il servizio di gestione calore svolto da En.Cor Srl durante l’anno 
2012, l’impegno di spesa n. 1270/1 per l’importo di € 139.445,50 all’Int. 1.01.08.03 del 
Bilancio 2012 - Cap./Art. 3001/213 “Riscaldamento sedi comunali – gestione calore”; 

 
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare il fabbisogno sino al termine dell’anno corrente, visti i 
prospetti economici presentati da En.Cor in virtù degli obblighi a suo carico sanciti con  
convenzione prot. n. 1228/2012, integrare l’impegno di spesa n. 1270/1 di cui sopra dell’ulteriore 
importo di € 70.010,00 IVA compresa, per complessivi € 209.455,50; 
  
RICHIAMATI gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
CONSTATATO che nella presente determinazione il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
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D E T E R M I N A 
 
 
1 - di approvare l’integrazione dell’impegno di spesa n. 1270/1 assunto con determinazione 

dirigenziale n. 233 del 27/09/2012 a titolo di corrispettivo per il servizio di gestione calore 
svolto da En.Cor Srl durante l’anno 2012 per l’importo di € 139.445,50 all’Int. 1.01.08.03 – 
Bil. 2012 - Cap./Art. 300/213 “Riscaldamento sedi comunali – gestione calore”, 
dell’importo di € 70.010,00 IVA inclusa, al fine di assicurare il fabbisogno del servizio sino 
al termine del corrente anno 2012 conformemente a quanto riportato in premessa; 

 
2 - di dare atto che l’importo dell’imp. n. 1270/1 una volta integrato risulterà pari ad € 

209.455,50; 
 
3 - di liquidare le spese nascenti dal presente atto, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267, mediante provvedimento del Dirigente 4° Settore previa presentazione da parte di 
En.Cor Srl di rendiconti trimestrali delle spese sostenute, suddivise per centri di costo, ai 
sensi dell’art. 6 della convenzione approvata con le citate Deliberazioni di Giunta Comunale 
n. 134 del 17/12/2010 e n. 32 del 01/04/2011. 

 
 

                                  IL DIRIGENTE IV° SETTORE 
                                  Qualità Urbana 

                    Ing. Simone Aristarchi 
Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 


