Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 835 del 18/05/2022
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI UTENZE DELL'ANNO 2021 A
CARICO DELLA PROVINCIA DI MODENA DELL'IMMOBILE DI VIA MARCONI N. 6/A
(GIA' VIA S.FRANCESCO N. 20) A PALAGANO (MO) ADIBITO A SEDE DISTACCATA
DEL LICEO FORMIGGINI DI SASSUOLO A PALAGANO (MO) - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA
A partire dall’AS 2014/2015 è stata attivata ed è funzionante la Sede distaccata del Liceo
“Formiggini” di Sassuolo a Palagano (Mo), ospitata all’interno dell’immobile di proprietà comunale
ubicato in via Marconi n. 6/A (già via S. Francesco n. 20) a Palagano (Mo).
Con successivi accordi sottoscritti dalla Provincia di Modena e dal Comune di Palagano
sono stati definiti i reciproci impegni e obblighi per il funzionamento di questo plesso scolastico.
L’Accordo vigente è assunto al RSP n. 3145 del 21/02/2022 ed è valido dall’AS 2021/2022
all’AS 2023/2024.
Ai sensi dell’art. 4 del citato Accordo è previsto che, come già avviene per tutti gli altri
istituti scolastici superiori, la Provincia di Modena deve provvedere al pagamento delle spese di
gestione (utenze di energia elettrica, gas e acqua) dell’immobile di via Marconi n. 6/A a Palagano
(Mo).
Sino al termine dell’anno 2020 l’immobile in oggetto ospitava, oltre alla Sede distaccata del
Liceo “Formiggini” di Sassuolo (Mo), anche alcuni servizi comunali, motivo per il quale le utenze a
servizio dello stabile erano rimaste in carico del Comune di Palagano e la Provincia di Modena
provvedeva al rimborso della propria quota di competenza.
Dall’inizio dell’anno 2021 il Comune di Palagano ha spostato in altra sede questi servizi
comunali quindi l’intero stabile è a disposizione della Sede distaccata del Liceo “Formiggini” di
Sassuolo a Palagano (Mo).
La Provincia di Modena si è quindi attivata per eseguire le operazioni di voltura, a suo
carico, delle varie utenze a servizio dell’immobile.
Le operazioni di richiesta di voltura delle utenze di acqua ed energia elettrica sono state
portate a conclusione ma i lunghi tempi tecnici richiesti per il completamento di tali volture hanno
determinato il fatto che, per una parte dell’anno 2021, il Comune di Palagano ha continuato a
provvedere direttamente al versamento di queste utenze a servizio.
Per quanto riguarda invece l’utenza del gas metano il rimborso a favore del Comune di
Palagano copre l’intera annualità 2021 in quanto entro il 31/12/2021 non è stato possibile
completare le operazioni di passaggio dell’utenza all’interno del “Servizio Energia della Provincia
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di Modena” (appalto per mezzo del quale l’Ente Provinciale opera la fornitura di energia termica /
combustibile per il riscaldamento degli edifici di propria competenza); la voltura dell’utenza potrà
avvenire non appena il Comune avrà formalmente individuato la figura del “Terzo Responsabile”.
Con nota prot.n 2630 del 13/05/2022 (assunta agli atti della Provincia di Modena con prot.n.
15742 del 16/05/2022) il Comune di Palagano ha quantificato l’importo delle spese sostenute per
l’immobile in oggetto, pari a complessivi € 30.192,09, di cui € 150,41 per l’utenza di acqua
(periodo 29/12/2020-30/05/2021), € 763,67 per l’utenza di energia elettrica (periodo 01/02/202130/06/2021) e € 29.278,01 per l’utenza di gas (periodo 01/01/2021 - 31/12/2021).
Si rende quindi necessario provvedere al rimborso della somma di € 30.192,09, a favore del
Comune di Palagano.
Con comunicazione interna del 17/05/2021 il Direttore dell’Area Tecnica, Ing. Annalisa
Vita, autorizza il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti ad impegnare, sul Capitolo 2350
“Servizio globale impinati gas: istituto scolastici” del Peg 2022, la somma di € 29.278,01,
corrispondente al totale dei consumi di gas metano dell’immobile in oggetto nell’anno 2021.
Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo RSP 3145 del 21/01/2022 sottoscritto tra i due enti per il
funzionamento della Sede distaccata del Liceo “Formiggini” di Sassuolo a Palagano (Mo), per
ciascuna annualità contrattuale di validità dell’Accordo, la Provincia di Modena si è impegnata a
corrispondere al Comune di Palagano la somma di € 2.500,00, quale ulteriori spese di gestione
dell’immobile di via Marconi n. 6/A (già via S. Francesco n. 20) a Palagano (Mo).
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della
Provincia di Modena, Avv. Barbara Bellentani.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di quantificare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, in € 30.192,09 l’importo
totale del rimborso delle utenze relative all’annualità 2021 che la Provincia di Modena deve versare
al Comune di Palagano per l’immobile di via Marconi n. 6/A (già via S. Francesco n. 20) a
Palagano (Mo), ospitante la Sede distaccata del Liceo “Formiggini” di Sassuolo a Palagano (Mo);
2) di dare atto che la spesa di € 30.192,09 è così articolata:
• quanto a € 150,41 per l’utenza di acqua (periodo 29/12/2020-30/05/2021);
• quanto a € 763,67 per l’utenza di energia elettrica (periodo 01/02/2021-30/06/2021);
• quanto a € 29.278,01 per l’utenza di gas (periodo 01/01/2021 – 31/12/2021);
3) di dare atto che la suddetta spesa di € 30.192,09 trova copertura finanziaria come segue:
• quanto a € 914,08 al Capitolo 4740 “Gestione condominiale stabili non di proprietà
istituti scolastici”, Residuo n. 3301/2021 del Peg 2022, rilevando un’economia di spesa
di € 3.685,92;
• quanto a € 29.278,01 da impegnare al Capitolo 2350 “Servizio globale impinati gas:
istituto scolastici” del Peg 2022;
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4) di impegnare la somma di € 2.500,00 sul Capitolo 4740 “Gestione condominiale stabili non di
proprietà istituti scolastici” del Peg 2022, quali ulteriori spese di gestione dell’immobile in oggetto
che l’ente provinciale deve corrispondere al Comune di Palgano ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo
RSP 3145 del 21/01/2022 sottoscritto tra i due enti per il funzionamento della Sede distaccata del
Liceo “Formiggini” di Sassuolo a Palagano (Mo);
5) di provvedere alla liquidazione delle suddette somme con successivo atto di liquidazione;
6) di trasmettere la presente determinazione alla U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria per gli
adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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