
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 8/SG

Oggetto: Fornitura gas per riscaldamento immobili camerali: 
Sede  camerale  e  Tetto  sottile  –  servizio  di 
teleriscaldamento Wedge Power spa CIG ZDD2B727BD, 
Uffici  di  Mondovi  e  Saluzzo  -  Convenzione  SCR 
Piemonte Unogas Energia spa - CIG  80480737EF  CIG 
Derivato ZEC2ACD775, Ufficio di Alba  servizio di 
teleriscaldamento  Egea  Produzioni  e 
Teleriscaldamento  s.r.l.  CIG  Z4D2B72825. 
Prenotazione e liquidazione della spesa anno 2020

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

- che in data 29 novembre 2019 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2020;

-  che  in  data  16  dicembre  2019  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  166  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2020;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 821/SG del 16 dicembre 2019 sono stati assegnati 
per l'anno 2020 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che con con determinazione  del Segretario 
Generale n. 430 del 04/07/2017 l’Ente camerale ha deciso di 
dare attuazione alla decisione della Giunta autorizzando il 
passaggio da riscaldamento a gasolio al teleriscaldamento, 
gestito da Wedge Power s.p.a., della sede camerale e della 
relativa dipendenza di Tetto sottile;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n.  759 del  25/11/2019 l’Ente camerale ha aderito 
alla Convenzione della società di committenza SCR Piemonte 
per la fornitura di gas naturale per gli uffici distaccati di 
Mondovì  e  Saluzzo per  il  funzionamento  delle  rispettive 
caldaie, a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020 alle tariffe approvate tra SCR Piemonte e Unogas Energia 
S.p.A.(PI-CF  01368720080)che  prevedono  un  ribasso  pari  a 
€cent/smc 3,81;

- che il condominio Alba Park, (Piazza Urbano 
Prunotto,  9 – Alba) nel quale ha sede l’ufficio decentrato 
della Camera di commercio di Cuneo, aderisce già da diversi 



anni  al  servizio  di  teleriscaldamento gestito  da  Egea 
Produzioni e Teleriscaldamento s.r.l;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge 
241/1990  e  s.m.i.  il  responsabile  del  procedimento  è  il 
Segretario generale dell'ente, dott.ssa Patrizia Mellano;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

-  di  prenotare  per  il  servizio  di  teleriscaldamento  per 
l’anno 2020 per la sede di Cuneo e la relativa dipendenza  di 
Tetto sottile l’importo di € 20.000,00 sul:

Conto 325006
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A199

- di procedere alla liquidazione della suddetta somma alla 
ditta Wedge Power s.p.a. – C.F. 03467290049, Via Porta Rossa 
52 12100 Cuneo - previo il ricevimento delle fatture, il 
controllo  della  regolarità  del  Durc  e  verificata  la 
correttezza della prestazione;

- di prenotare per la fornitura di gas naturale per l'anno 
2020 per gli uffici decentrati di Mondovì e Saluzzo l’importo 
di € 5.000,00 sul: 

Conto 325006
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A199

-  di procedere alla liquidazione della suddetta somma alla 
ditta Unogas Energia s.p.a. – C.F. 01368720080, Via Periane 
21 18018 Taggia (IM) - previo il ricevimento delle fatture, 
il  controllo  della  regolarità  del  Durc  e  verificata  la 
correttezza della prestazione; 



- di prenotare per la fornitura di gas naturale per l’anno 
2020  per  l’ufficio  decentrato  di  Alba  l’importo  di  € 
10.000,00 sul: 

Conto 325006
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A199

-  di procedere alla liquidazione della suddetta somma alla 
ditta  Egea  Produzioni  e  Teleriscaldamento  s.r.l.  -  C.F. 
01968200301 - Via Vivaro 2 12051 Alba - previo il ricevimento 
delle  fatture,  il  controllo  della  regolarità  del  Durc  e 
verificata la correttezza della prestazione.

Cuneo, 07/01/2020

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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