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COMUNE DI PICINISCO *M
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.7

Data 27.01.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazionefatture consumi elettrici I semestre 2015:

ENEL ENERGIA SPA - CIG Z8A0D52015

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - CIG Z690D527DB

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di gennaio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscrìtto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;

VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'arti commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convcrtito

con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella L. 135/2012;

CONSIDERATO CHE,

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, l'Ente ha provveduto alla registrazione nel sistema di

convenzioni Consip Spa e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

- che attualmente i contratti di fornitura di energia elettrica per gli edifìci comunali e per la pubblica

illuminazione sono attivi con ENEL Energia Spa ed ENEL Servizio Elettrico Spa;

- attualmente risulta attiva la convenzione Consip "fornitura energia elettrica 12/ Lotto 6", sul portale

www.acquistinretepa.it con la società GALA Spa P.IVA 06832937007 con sede in via Savoia - Roma;

- l'ufficio LL.PP. e Manutenzioni comunale sta predisponendo gli atti necessari per il passaggio alla nuova

convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica;

RITENUTO pertanto di prorogare il contratto con le società ENEL Energia Spa ed ENEL Servizio Elettrico

Spa per la fornitura di energia elettrica, nell'attesa dell'effettivo passaggio alla Convenzione CONSIP relativa al

"servizio difornitura energia elettrica 12/lotto 6";

CONSIDERATO che le spese impegnate con il presente provvedimento rientrano nella tipologia di spese

correnti necessarie a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;

CONSIDERATO altresì che la successiva liquidazione non comporta attività discrezionale per quanto riguarda

le tariffe che sono predeterminate in base ai contratti di utenza;

RITENUTO di dover impegnare la somma presunta di € 16.600,00 oltre IVA per il pagamento delle Società

ENEL Energia Spa ed ENEL Servizio Elettrico Spa per il primo semestre 2015;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

1) Di attestare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000, che risulta attiva

convenzione CONSIP relativa al "servizio difornitura energia elettrica 12 /lotto 6" ;

2) Di dare atto che le spese impegnate con il presente provvedimento rientrano nella tipologia di spese correnti

necessarie a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;

3) Di dare atto che l'ufficio LL.PP. e Manutenzioni comunale sta predisponendo gli atti necessari per il

passaggio alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica;

4) Di affidare alle società ENEL Energia Spa ed ENEL Servizio Elettrico Spa il servizio di fornitura di energia

elettrica per gli edifici comunali e illuminazione pubblica a seguito dei contratti in essere nell'attesa del

passaggio alla convenzione CONSIP relativa alla "fornitura energia elettrica 12/Lotto 6"\



5) Di impegnare in esecuzione dei contratti stipulati con ENEL Energia Spa ed ENEL Servizio Elettrico Spa

per la fornitura di energìa elettrica per i vari edifìci, scuole comunali e illumìnazione pubblica, per il primo

semestre dell'anno 2015 la somma complessiva presunta necessaria di € 20.252,00 sull'intervento 1.08.02.03

(PEG 645) del Bilancio in corso di definizione nel modo seguente:

€ 19.520,00 in favore dell' ENEL Energia Spa;

6 732,00 in favore dell'ENEL Servizio Elettrico Spa;

6) di stabilire che i pagamenti saranno fatti senza ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura, eseguiti

gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ioni

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità.

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABJLEJDEL SERVIZIO

(Dott/sìbwìanìzGargano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

^ contestualmente t

I LD, ZU IO

IL RESPONSABILE

ioilli consecutivi dal 0 /j FFP 9111^ contestualmente trasmessa in elenco ai capigmppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì


