
Determinazione n° 57.AT in data 02.02.2016

Oggetto:
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016
Impegno di spesa

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n° 38 del 03.063.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai  
sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici  e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL  
18.08.2000 n. 267;

Premesso:
Che  per  il  normale  funzionamento  degli  uffici  comunali,  scuole,  cimiteri,  magazzino,  impianti  di  pubblica 
illuminazione etc. è prevista l’erogazione di energia elettrica con contratto stipulato con Enel Energia Spa;
che è necessario provvedere al regolare pagamento di quanto utilizzato onde evitare il blocco dell’erogazione visto il  
carattere di pubblico servizio che riveste la fornitura;

Considerato:
che per individuare il gestore, l’Ente deve avvalersi delle convenzioni CONSIP e per tale attività è necessario un  
periodo di tempo che non permette nell’immediato l’attivazione della convenzione;
che per il normale funzionamento degli uffici comunali e per non creare un disservizio, non è possibile interrompere  
l’attuale contratto con Enel Energia Spa;

Preso atto che l’Amministrazione si impegna nella ricerca di un nuovo gestore tramite CONSIP, o l’individuazione di  
un’offerta  maggiormente  vantaggiosa,  mantenendo  per  i  primi  mesi  dell’anno  il  contratto  stipulato 
precedentemente;

Dato che:
sussistono quindi  le condizioni  per lo sviluppo di autonoma procedura di acquisizione al servizio come previsto  
dall’art. 26 L. 488/1999;

Visto:
1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:
l’articolo  107,  l’articolo  147  bis  relativo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da 
esprimersi  obbligatoriamente  dal  Responsabile  di  Servizio  attraverso  apposito  parere  e  l’articolo  163  relativo  
all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18.11.2002  
e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C.  n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio  
finanziario 2015;
5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio  
2015;
6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio;
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7) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro. 81.800,00(Ottantunomilaottocento/00)
2) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione Importo CIG
648200 21195 Spese varie scuola materna – Prest.servizio 3.000,00 Z5318510BD

692300 21196 Spese diverse scuola elementare  - prest. servizio 10.000,00 Z5318510BD

734100 21197 Spese varie scuola medie – Prest. Servizio 3000,00 Z5318510BD

980200 21198 Spese illum. Votiva – Prestaz. Servizio 5.000,00 Z5318510BD

82100 21199 Spese riscaldamento, ill. etc – Prest. Servizio 4.000,00 Z5318510BD

850000 21200 Spese esercizio palazzo del capitano 1.000,00 Z5318510BD

885700 21201 Spese diverse magazzino comunale 1.800,00 Z5318510BD

30000150 21202 Spese diverse strutt. Sportiva – prest. Di servizio 4.000,00 Z5318510BD

30000083 21203 Spese diverse ill.Pubblica – fornitura energ. Elett. 50.000,00 Z38185114E

Totale €uro 81.800,00

3) Di dare atto che la presente spesa non rientra nella normativa dei dodicesimi di cui all’art. 163 comma 1 del TUEL 
in  quanto necessaria per garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono:

Enel Energia Spa – Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma 06655971007

Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  soggetta  agli  obblighi  di  pubblicazione  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente;

************************************
Per  quanto  sopra  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  correttezza  dell’azione 
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il  presente provvedimento,  essendo atto monocratico, ai  sensi dell’art.  191, comma 1, del D.Lgs.  267/2000 e  
s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall’articolo 151, comma 4,  
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa:
x all’U.O. Ragioneria
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(f.to Dott. Lorenzo Lenzi)

..........................................

Si  provvede  ad  apporre  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa,  ai  sensi  
dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.;
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  e  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa  del  
presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(f.to Rag. Tiziana Benedetti)

.........................................
Data 05.02.2016
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