
 

  Decreto n.  26  del  14/03/2023 
Istituto Cesana Malanotti\\Ufficio Economato 

 
ORIGINALE 
 

Prot. n 1058  

 Decreto N.26  del 14/03/2023 
 

 Istituto Cesana Malanotti\\Ufficio Economato 

 
 

ISTITUTO CESANA – MALANOTTI 
Vittorio Veneto 

_______ 

 

Decreto del Segretario Direttore 
 

L’anno  2023, questo giorno quattordici del mese di  marzo, presso la sede amministrativa, il 
Segretario Direttore dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 
del 25.09.2014, acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, 
 

ha adottato il seguente decreto: 
 

Oggetto: Liquidazione delle fatture aventi ad oggetto la fornitura di gas naturale presso le Strutture 
dell'Istituto da parte di HERA COMM S.p.A., per il periodo dal 01.01.2023 al 31.01.2023 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO  DIRETTORE 
 Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
 

 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e ne viene disposta la pubblicazione all’albo 
dell’ente dal ……………..  per 10 giorni consecutivi. 
 
 
 
Vittorio Veneto,  14/03/2023 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Dott.ssa  Tonon Tiziana 
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Oggetto: Liquidazione delle fatture aventi ad oggetto la fornitura di gas naturale presso le Strutture 
dell'Istituto da parte di HERA COMM S.p.A., per il periodo dal 01.01.2023 al 31.01.2023 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

 APPURATO che il contratto in “Convenzione Consip Gas Naturale 13” è scaduto in data 
31.12.2022 e che si è reso pertanto necessario, per garantire la continuità del servizio, provvedere 
ad un nuovo affidamento del servizio di fornitura di gas naturale presso le Strutture dell’Istituto; 
 
 RICORDATO si è provveduto a sottoscrivere la “Convenzione Consip Gas Naturale 14”, 
la cui fornitura, relativamente al Lotto 4 “Veneto, Trentino Alto Adige” (CIG: 87896909A4) viene 
garantita da DOLOMITI ENERGIA s.p.a. di Trento, per il periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 
01.02.2023 in quanto DOLOMITI ENERGIA s.p.a ha consentito l’adesione alla nuova Convenzione 
il 29 novembre 2022, con decorrenza della fornitura dal 01.02.2023;  
  
 RITENUTO pertanto di dover aderire alla citata Convenzione Consip per il servizio di 
fornitura di gas naturale dal 01.02.2023 al 31.01.2024 presso le Strutture dell’Istituto di Via 
Carbonera 15, Via Palmanova 12, Via Cosmo 71, Via del Maniero 10 e Via San Fermo 2/A a 
Vittorio Veneto (TV), e di Via Dante 49/A a San Vendemiano (TV); 
 
 PRESO ATTO che dal 01.01.2023 al 31.01.2023 non era stata ancora accettata l’adesione 
alla nuova Convenzione Consip; 
  
 PRESO ATTO che la società HERA COMM S.p.A. è stata individuata quale esercente il 
servizio di salvaguardia per la fornitura di gas naturale nei territori italiani tra cui il Veneto, per il 
periodo 1.01.2023 – 31.01.2023. 

 
 DATO ATTO che la normativa attuale istituisce il servizio di salvaguardia allo scopo di 

garantire la continuità della fornitura di gas naturale; 

 

  DATO ATTO che sono soggetti al regime di salvaguardia tutti gli enti pubblici e le imprese 

che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero;  

 

 RILEVATO che i POD sono transitati al servizio di salvaguardia e la fornitura è attiva con la 

società HERA COMM S.p.A. con sede legale in Via Molino Rosso n.08 – 40026 Imola – C.F. e P.I. 

02221101203;    

 

 RITENUTO di dover liquidare le fatture per la fornitura di gas naturale per il periodo dal 

01.01.2023 al 31.01.2023;  

 

 ACQUISITO il parere positivo del Provveditore Economo Roberto Paludetti che attesta la 
regolarità tecnico – amministrativa e contabile dell’istruttoria;  
 
 ACQUISITO il parere positivo del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Michela Meneghin 
che attesta la regolarità contabile dell’istruttoria; 
 
 

D E C R E T A 
 
1) DI CONTRARRE E LIQUIDARE HERA COMM S.p.A. con sede legale in Via Molino Rosso 

n.08 – 40026 Imola – C.F. e P.I. 02221101203 l’affidamento del servizio di fornitura di gas naturale 

presso le Strutture dell’Istituto di Via Carbonera 15, Via Palmanova 12, Via Cosmo 71, Via del 
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Maniero 10 e Via San Fermo 2/A a Vittorio Veneto (TV) e di Via Dante 49/A a San Vendemiano 

(TV), per il periodo dal 01.01.2023 al 31.01.2023; 

 

 
2) DI DARE ATTO che il servizio di fornitura in questione, riguardante il mese di gennaio, 

risulta di complessivi € 54.889,48 (i.v.a. esclusa); 
 

3) DI DARE ATTO che la spesa conseguente il presente provvedimento, in complessivi € 
57.633,95 (iva 5% compresa), verrà imputata al Conto n° 40010553 “Gas e riscaldamento” 
del Bilancio di Previsione 2023 dell’Istituto. 
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COPIA 
 

Prot. n 1058  

 Decreto N.26  del 14/03/2023 
 

 Istituto Cesana Malanotti\\Ufficio Economato 

 
 

ISTITUTO CESANA – MALANOTTI 
Vittorio Veneto 

_______ 

 

Decreto del Segretario Direttore 
 

L’anno  2023, questo giorno quattordici del mese di  marzo, presso la sede amministrativa, il 
Segretario Direttore dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 
del 25.09.2014, acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, 
 

ha adottato il seguente decreto: 
 

Oggetto: Liquidazione delle fatture aventi ad oggetto la fornitura di gas naturale presso le Strutture 
dell'Istituto da parte di HERA COMM S.p.A., per il periodo dal 01.01.2023 al 31.01.2023 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO  DIRETTORE 
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
 

 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e ne viene disposta la pubblicazione all’albo 
dell’ente dal ……………..  per 10 giorni consecutivi. 
 
 
 
Vittorio Veneto,  14/03/2023 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Dott.ssa Tiziana Tonon 
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Oggetto: Liquidazione delle fatture aventi ad oggetto la fornitura di gas naturale presso le Strutture 
dell'Istituto da parte di HERA COMM S.p.A., per il periodo dal 01.01.2023 al 31.01.2023 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

 APPURATO che il contratto in “Convenzione Consip Gas Naturale 13” è scaduto in data 
31.12.2022 e che si è reso pertanto necessario, per garantire la continuità del servizio, provvedere 
ad un nuovo affidamento del servizio di fornitura di gas naturale presso le Strutture dell’Istituto; 
 
 RICORDATO si è provveduto a sottoscrivere la “Convenzione Consip Gas Naturale 14”, 
la cui fornitura, relativamente al Lotto 4 “Veneto, Trentino Alto Adige” (CIG: 87896909A4) viene 
garantita da DOLOMITI ENERGIA s.p.a. di Trento, per il periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 
01.02.2023 in quanto DOLOMITI ENERGIA s.p.a ha consentito l’adesione alla nuova Convenzione 
il 29 novembre 2022, con decorrenza della fornitura dal 01.02.2023;  
  
 RITENUTO pertanto di dover aderire alla citata Convenzione Consip per il servizio di 
fornitura di gas naturale dal 01.02.2023 al 31.01.2024 presso le Strutture dell’Istituto di Via 
Carbonera 15, Via Palmanova 12, Via Cosmo 71, Via del Maniero 10 e Via San Fermo 2/A a 
Vittorio Veneto (TV), e di Via Dante 49/A a San Vendemiano (TV); 
 
 PRESO ATTO che dal 01.01.2023 al 31.01.2023 non era stata ancora accettata l’adesione 
alla nuova Convenzione Consip; 
  
 PRESO ATTO che la società HERA COMM S.p.A. è stata individuata quale esercente il 
servizio di salvaguardia per la fornitura di gas naturale nei territori italiani tra cui il Veneto, per il 
periodo 1.01.2023 – 31.01.2023. 

 
 DATO ATTO che la normativa attuale istituisce il servizio di salvaguardia allo scopo di 

garantire la continuità della fornitura di gas naturale; 

 

  DATO ATTO che sono soggetti al regime di salvaguardia tutti gli enti pubblici e le imprese 

che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero;  

 

 RILEVATO che i POD sono transitati al servizio di salvaguardia e la fornitura è attiva con la 

società HERA COMM S.p.A. con sede legale in Via Molino Rosso n.08 – 40026 Imola – C.F. e P.I. 

02221101203;    

 

 RITENUTO di dover liquidare le fatture per la fornitura di gas naturale per il periodo dal 

01.01.2023 al 31.01.2023;  

 

 ACQUISITO il parere positivo del Provveditore Economo Roberto Paludetti che attesta la 
regolarità tecnico – amministrativa e contabile dell’istruttoria;  
 
 ACQUISITO il parere positivo del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Michela Meneghin 
che attesta la regolarità contabile dell’istruttoria; 
 
 

D E C R E T A 
 
1) DI CONTRARRE E LIQUIDARE HERA COMM S.p.A. con sede legale in Via Molino Rosso 

n.08 – 40026 Imola – C.F. e P.I. 02221101203 l’affidamento del servizio di fornitura di gas naturale 

presso le Strutture dell’Istituto di Via Carbonera 15, Via Palmanova 12, Via Cosmo 71, Via del 
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Maniero 10 e Via San Fermo 2/A a Vittorio Veneto (TV) e di Via Dante 49/A a San Vendemiano 

(TV), per il periodo dal 01.01.2023 al 31.01.2023; 

 

 
2) DI DARE ATTO che il servizio di fornitura in questione, riguardante il mese di gennaio, 

risulta di complessivi € 54.889,48 (i.v.a. esclusa); 
 

3) DI DARE ATTO che la spesa conseguente il presente provvedimento, in complessivi € 
57.633,95 (iva 5% compresa), verrà imputata al Conto n° 40010553 “Gas e riscaldamento” 
del Bilancio di Previsione 2023 dell’Istituto. 

 

 
 

 

 


