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DETERMINO
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OGGETTO: Incremento Impegno di spesa e liquidazionefatture consumi elettrici ENEL ENERGIA SPA.

CIGZE518121EE

L'anno duemilasedici, il giorno primo del mese di giugno, 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 1ONTA;

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

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2016;

VISTO Vart.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;

VISTA la determinazione n, 11 del 18.01.2016 che dispone l'impegno di spesa e la liquidazione dei contraili

con le società GALA Spa, ENEL Energia Spa ed ENEL Servizio Elettrico Spa;

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 dal primo maggio 2016 i contratti di fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e per la

pubblica illuminazione sono attivi con GALA SPA in convenzione Consip tranne il contratto della ex

scuola San Pietro attivo con ENEL Energia Spa;

CONSIDERATO che a seguito di conguagli per la chiusura dei contratti sono pervenute richieste di pagamento

da parte di ENEL Energia Spa che superano l'impegno assunto con la precedente determinazione e che le spese

in oggetto rientrano nella tipologìa 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 € 2.500,00 i.c. per il pagamento delle Società ENEL

Energia Spa ad integrazione della somma già impegnata con determinazione n. 11/16;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

1) 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;

2) Di impegnare per l'anno 2016 in esecuzione dei contratti stipulati con ENEL Energia Spa la fornitura di

energia elettrica per i vari edifici, scuole comunali e illuminazione pubblica, la somma complessiva presunta

necessaria di € 2.500,00 sull'intervento 08.01.1 (CAP. 645 cod. PDC 1.03.02.05.004) del Bilancio 2016 ad

integrazione della somma già impegnata con determinazione n. 11/16;

3) 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;

4) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ArclyMarco



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153. camma4° del D.Lgs. !S agosto 2000, a. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

il risto di regolarità contabile

la copertura finanziaria del!;i spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE J)EL SERVIZIO

(Dott.ssa !yl^ip.Gargano)

Vi

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente dctcniiiiiiizjpnc, ai fini della pubblicità cicali alii è siala pubblicala all'Albo Pretorio del Connine per quindici

giorni consecutivi dnlt" E I-Ufi. TQIfi' e contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

RESPONSABILE

Dalla residenza comunale, li £


