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DETERMINAZIONE  DI  SPESA    n.   47  del  26.09.2013  
 

 

SERVIZIO:  Ufficio Tecnico Agricoltura 
       
   
OGGETTO:  MANUTENZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO A BIOMASSE PRESSO LA SEDE DELLA 
COMUNITA’ MONTANA FELTRINA.  

                  CIG:  Z0606CED2B 
 

     
 

PREMESSE 
 

Con determinazione n. 53 del 15.10.2012 di oggetto: “Manutenzione e 
gestione dell’impianto a biomasse presso la sede della Comunità Montana 
Feltrina” è stato affidato alla Ditta Ecodolomiti srl il servizio di manutenzione 
e gestione, con sistema di contabilizzazione a “megawattora (MWh), 
dell’impianto di riscaldamento a biomassa della Comunità Montana Feltrina 
per il periodo 2012 – 2013. 
 

  
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

- VISTE le premesse; 

- VISTA la determina n. 53 del 15.10.2012 con la quale è stata incaricata la 
ditta Ecodolomiti per la manutenzione e gestione, con sistema di 
contabilizzazione a “megawattora (MWh), dell’impianto di riscaldamento a 
biomassa della Comunità Montana Feltrina per il periodo 2012 – 2013; 
 

- CONSIDERATA la necessità di integrare l’impegno di spesa per i mesi di 
ottobre, novembre, dicembre 2013 per lo svolgimento del servizio di cui 
all’oggetto; 

- CONSIDERATA la professionalità e l’esperienza dimostrata dalla ditta 
Ecodolomiti s.r.l. nella gestione e manutenzione della caldaia a cippato della 
Comunità Montana Feltrina;  

- CONSIDERATO che l’importo complessivo presunto per i mesi di ottobre, 
novembre, dicembre ammonta complessivamente ad € 3.5000,00 IVA 
inclusa;   



- VISTO il vigente regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei servizi in 
economia approvato con Delibera di Consiglio 23.05.2007, n. 23 modificato 
con D.C.  n. 8 del 13.03.2008, n. 13 del 17.05.2011 e n. 29 del 07.12.2011; 

- VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 

- VISTO il D.Lgs. 12.4.2006, n.163; 

- VERIFICATO che dal mercato elettronico CONSIP non è stato possibile 
riscontrare un servizio con le caratteristiche richieste dall’Ente; 

   

DETERMINA 

1. DI INTEGRARE l’impegno di spesa assunto a favore della Ditta 
Ecodolomiti s.r.l., per il periodo ottobre – dicembre 2013, per  il servizio 
di manutenzione e gestione dell’impianto di riscaldamento a biomassa 
della Comunità Montana Feltrina;   

2. DI IMPEGNARE la spesa presunta di € 3.500,00 (IVA compresa), 
relativa all’anno corrente, al capitolo 3600/2013; 

 
 

IMPORTO:   €   3.500,00   
  

 

PRESTATORE:  Ecodolomiti S.r.l. 
Via Parech, 72 – 32021 Agordo (BL) 
tel/fax 0437.63017 
P.IVA 01022780256 
 
 

 CAPITOLO DI SPESA : 3600/2013 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi 
dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 
 
Feltre,   26.09.2013   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Matteo Aguanno 

 
 
 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
 
Feltre,   26.09.2013  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Matteo Aguanno 

 



In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del 
Regolamento di Contabilità. 
 

****  Si dispone l'impegno e l'ordine di spesa  **** 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. Matteo Aguanno 
 

VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 

- impegno registrato al n. 71/2013  variazione storica n. 85/2013 
  
 
Feltre,   26.09.2013    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO E FINANZIARIO 

Rag. Sergio Fent 
 


