
  

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.   102 Data 28/03/2013 n.    31/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Servizio    di   gestione   calore   edifici   comunali,   anni 2013-2014-2015. 
Impegno di spesa 

 
 
 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del Dlgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

Richiamato l’art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n.267), riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 
 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 
motivazioni: 
 
 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



  

Premesso che: 
  
  
- con determinazione dirigenziale n° 386 del 20.09.2005 si affidava alla ditta ECOSYSTEM – 

GROUP VERUTTI INTERNATIONAL OF BUSINESS S.r.l. con sede in Viale Sarrea n. 51 – 
DRONERO la gestione del servizio calore mediante la realizzazione di impianti a biomasse per 
il periodo dal 01.10.2005 al 30.09.2015, applicando un ribasso del -0,1% pari ad €  
95.904,00/annuali, in conformità con il capitolato tecnico più I.V.A. e per un importo 
complessivo di 959.040,00 più I.V.A. per il servizio decennale; 
  

- con determinazione dirigenziale n° 43 del 08/02/2010 si impegnava l’importo annuo di € 
115.500,00 al lordo dell’I.V.A. che trova copertura nelle spese dei vari capitoli di competenza 
(€. 38.000,00 int. 1.01.02.03 cap. 1043.2 – €. 57.000,00 int. 1.04.03.03 cap. 1386.2 –  €. 
20.500,00 int. 1.10.01.03 cap. 1776.2) del bilancio 2010-2011-2012, in corso di formazione, 
per gli stanziamenti relativi alla fornitura di gas per riscaldamento; 
  

- con sentenza del 10/05/2011 n. 8, Il Group  Verutti International  s.r.l.,  è stato dichiarato 
fallito dal Tribunale di Cuneo e con la stessa sentenza ha provveduto altresì a  nominare  il 
curatore fallimentare 
  

- in data 04/07/2011 con scrittura privata autenticata è stato risolto per mutuo dissesto la 
cessione del ramo d’azienda avente ad oggetto i contratti di gestione calore, con la 
conseguenza che il Fallimento Group Verutti International of Business s.r.l. ha riacquisito 
nell’attivo fallimentare la titolarità dei contratti risultanti dalle scritture contabili della 
Ecosystem s.r.l. 
  

- come risulta dal certificato notarile rilasciato dal  Notaio Dott. Massimo Martinelli di Cuneo in 
data 05/08/2011, pervenuto in data 08/08/2011 al prot. 0009443, il curatore fallimentare  
della società Group Verutti International of Business s.r.l., nominato dal Tribunale come sopra 
indicato, con atto  in data 05/08/2011 repertorio n. 182953/34463,  ha ceduto il ramo 
d’azienda avente ad oggetto l’esercizio e l’attività di “gestione calore” alla società COMAT 
S.p.A. con sede in Torino – Via Treviso n. 36, la quale si è impegnata a proseguire nei 
contratti a suo tempo sottoscritti dalla Group Verutti International srl. 
  

Considerato pertanto, che a far data dal 05/08/2011 e fino al 30/09/2015,  la gestione calore degli 
edifici comunali, compreso l’incarico di terzo responsabile,  viene svolto  dalla ditta COMAT S.p.A. con 
sede in Torino – Via Treviso n. 36 e che viene mantenuto il CIG originario del servizio in oggetto che 
risulta essere : CIG 076566029E 
     
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonchè dal 
regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 
  
  

DETERMINA 

  
  
1. Di impegnare l’importo di € 115.500,00 al lordo dell’I.V.A. che trova copertura nelle spese dei vari 

capitoli di competenza (€. 38.000,00 int. 1.01.02.03 cap. 1043.2 – €. 57.000,00 int. 1.04.03.03 
cap. 1386.2 –  €. 20.500,00 int. 1.10.01.03 cap. 1776.2) del bilancio 2013-2014-2015, in corso di 
formazione, per gli stanziamenti relativi alla fornitura di gas per riscaldamento. 

  
2. Di dare atto che la gestione del servizio calore comprende tutte le prestazioni contenute nel citato 

capitolato tecnico. 



  

  
3. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi Tecnici. 
  
4. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000. 
  
5. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione 

di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di 
ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 
6.12.1971, n.1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data 
di ricevimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. 

  
  

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                           

Ing. Nicola FALABELLA  

___________________________ 
  
Il Responsabile del 
Centro di Costo 

CC 
  

  
  

  
  
  
  

  
  

Il Responsabile del 
Centro di Costo 

BO 
  

Il redattore 
SC 



  

 
VISTO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

 assegnandola al cap. ___________________impegno ______________del _______________, 
 

 trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio   
2012 

 
 trattandosi di  spesa tassativamente regolata dalla legge 

 
 trattandosi di  spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 

 
 rientrante nell’impegno n. __________________________________ del _________________, 

 
di cui al PEG del bilancio 2012, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.Lgs.n.267/2000. 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento di complessivi € ______________ 
 

  a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. ____________ di cui 
 

al P.E.G. del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. __________ 
 
del __________), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

 
 a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. __________ di cui al P.E.G. 

 
del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. __________ del ______) 

 
Santena,      IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente attoè stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
 
dal 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  



  

(SICILIANO Maria Tia) 
 
 
 
 


