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Determinazione n. 113 del 09/08/2016 

 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS NATURALE ANNO 

2016 – FORNITORE GALA SPA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-

ER – Integrazione impegni di spesa 

 

 

IL DIRETTORE ISECS 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 

 

Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 

per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il 

bilancio di  previsione Isecs per gli anni 2016-2017-2018, su proposta avanzata dal Consiglio di 

amministrazione in data 08/02/2016 con deliberazione n 3;  

 

PREMESSO CHE con  la delibera n. 9 del 02/05/2016 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni 

Responsabile di servizio i  fondi da gestire; 

 

Richiamata la determinazione n. 180 del 28/09/2015 con la quale sono stati assunti gli impegni di 

spesa per la copertura delle spese derivanti dall’adesione alla convenzione intercent-er per la 

fornitura di gas naturale per gli immobili in dotazione all’Isecs fino al 31/08/2016; 

 

Tenuto conto dell’andamento dei consumi per il periodo ottobre maggio si rende necessario 

integrare il seguente impegno di spesa: 
 

Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno/Accertamento  INTEGRAZ.  

IMP   2016 145 1 GAS METANO NIDO GRAMSCI O GENNAIO AGOSTO 
        
1.000,00  

    
Totale integrazione  

        
1.000,00  

 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del D.lgs. 

267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 



 

Premesso che sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di 

regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito 

 

DETERMINA 
 

1. Di integrare i seguenti impegni di spesa  : 

Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno/Accertamento  INTEGRAZ.  

IMP   2016 145 1 GAS METANO NIDO GRAMSCI GENNAIO AGOSTO 
        
1.000,00  

    
Totale integrazione  

        
1.000,00  

 

2.  di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalle ditte e portanti 

l’indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso 

e facoltà di movimentazione su tali conti correnti; 

 

3. di attestare la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 c. 7 del D.Lgs 18 

agosto 2000, n.267; 

 
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 


