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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 39 DEL 18/02/2019 REG.GEN
N.16 DEL18/02/2019
OGGETTO:
Servizio tecnico e di controllo per il servizio energia e gestione integrata degli
impianti termici ed elettrici degli stabili ed illuminazione pubblica di proprietà del
Comune di Lodè - 2018/2019 Riferimento determinazione n. 219/17 Impegno di spesa
anno 2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTO il D.lgs 267/00 e succ mod. ed int.;
VISTO il D.lgs 165/01 e succ. mod. ed int.;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree diposizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile
della III Ripartizione Servizio Tecnico;
VISTO che, ai fini di quanto sopra, con Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 13 giugno 2014,
esecutiva ai sensi di legge, è stata emanata apposita direttiva al Responsabile del Servizio Tecnico
Comunale per l’adozione di tutti gli atti necessari per il conferimento dell’incarico finalizzato alla
redazione di uno studio di fattibilità per le attività di efficientamento energetico delle entità
energivore del Comune di Lodè da gestire tramite il sistema del Global Service;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 87 del 27 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si provvede all’approvazione dello studio di fattibilità per le attività di efficientamento
energetico elle entità energivore del Comune di Lodè da gestire tramite il sistema del Global
Service;
CHE con la soprarichiamata deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 27 dicembre 2014 è
stato nominato il RUP nella persona del Geom. Francesco Farris, Responsabile dell’Area Tecnica
Comunale;
VISTA la determinazione n. 292/2014 riguardante lo Studio di fattibilità Relativo all'
efficientamento Energetico delle entità energivore del Comune con un servizio di Global Service;
VISTA la determinazione n. 102 del 13.03.2015 si è provveduto all’approvazione della
convenzione per servizio tecnico e di controllo per il servizio energia e gestione integrata degli
impianti termici ed elettrici degli stabili ed illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Lodè

con la ditta Denergia S.r.l., avente sede in Chiaramonti Via Capitano Cossu n. 05 – 08030 – P. I.v.a.
02411750900, rappresentata dal Sig. Donadu Rodolfo in qualità di legale rappresentante – C.F.
DNDRLF73B04I452F;
DATO ATTO che si è provveduto a rinnovare per le annualità 2018/2019 il servizio tecnico e di
controllo per il servizio di energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli stabili
e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Lodè, al fine di conoscere
l’entità, la profilazione del consumo di energia e il relativo costo nel tempo, in quanto si rende
necessario per ottimizzare i contratti di acquisto di energia elettrica e per valutare possibili
interventi di efficienza energetica finalizzati a ridurre i consumi. Tale monitoraggio consente
all’amministrazione di semplificare i processi di gestione delle utenze di energia elettrica, acquisire
maggiore consapevolezza negli usi dell’energia e segnalare gli edifici dove concentrare gli
investimenti in iniziative di efficienza energetica. La gestione dei consumi energetici è un processo
complesso e trasversale che interessa numerosi uffici dell'Amministrazione.
VISTA la convenzione con la Ditta DENERGIA Srl, avente sede in Chiaramonti Via Capitano
Cossu n. 05 08030 partita IVA 02411750900, rappresentata dal Sig. Rodolfo Donadu in qualità di
legale rappresentate residente a Chiaramonti in Via Capitano Cossu snc c.f. DNDRLF73B04I452F,
approvata con determinazione n. 219 del 09/06/2017 che prevede una quota annua di euro 4880,00
iva inclusa;
RITENUTO di dover disporre regolare impegno di spesa di euro 4880,00 iva inclusa sul cap.
10910301-1 imp. 42 cig. Z1D26E8949;
VISTO il bilancio 2018 regolarmente approvato DAL Consiglio comunale e il redigendo Bilancio
2019;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
Che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di procedere al relativo impegno di spesa di euro 4880,00 per l’annualità 2019 a favore della Ditta
DENERGIA Srl, avente sede in Chiaramonti Via Capitano Cossu n. 05 08030 partita IVA
02411750900, rappresentata dal Sig. Rodolfo Donadu in qualità di legale rappresentate residente a
Chiaramonti in Via Capitano Cossu snc c.f.DNDRLF73B04I452F;
La relativa spesa di euro 4880,00 iva inclusa farà carico al cap.10910301-1 impegno di spesa 42.
Di procedere alla relativa liquidazione della relativa fattura direttamente tramite il Servizio
economico e finanziario senza ulteriore atto amministrativo con il solo visto di regolarità da parte
del settore tecnico.

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.
Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

