
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 96 - Reg. Gen. 333 del 16-05-2019 ORIGINALE 

 

Oggetto: Liquidazione ENEL rata n. 20772629- Piano Rientro 7476518 utenza pod. n. 

IT001E983328784- Illuminazione Pubblica viale Umberto 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.04.2001  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 

267e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizione in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;  

Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 1.06.2015, con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 

Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con Del. G.C.  

n. 123 del 4.10.2000; 

Visto la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2019 di approvazione del Bilancio 

Comunale anno 2019;  

Vista la fattura n. 955750069890614 del Servizio Elettrico Nazionale del 10.08.2018 dell’importo 

di euro 69.111,93 inclusa iva di illuminazione pubblica per il periodo dal 1.03.2013 al 31.07.2018 

Considerato l’importo abnorme della fattura in oggetto, l’Ente ha inviato richiesta di chiarimenti al 

gestore, e che a seguito di controlli e verifiche è   scaturito un saldo complessivo a carico dell’Ente 

di euro 56.298,73  

Richiamato tutto quanto sopra esposto a seguito di procedura di conciliazione telematica avviata in 

data 23.10.2018 ai sensi della delibera dell’Autorità di Regolamentazione per L’energia Reti e 

Ambiente 209/2016 /com  con numero identificativo 11755/2018  si è raggiunto  l’accordo di un 

debito di euro 55.165,29  determinato da : 

- 54.814,90 euro inclusa iva fattura contestata n. 0955750069890614 del 10.08.2018  

-      350,39 euro inclusa iva fattura 095575006989061A del 23.11.2018. 

Per tale importo si concorda un piano di rateizzazione composto da n. 24 rate mensili senza interessi 

e spesa la cui prima rata ha scadenza a 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di accordo. 

Considerato che le operazioni di pagamento delle fatture sotto elencate sono limitate 

all’assolvimento di obblighi già assunti in quanto necessari per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali all’Ente;  

Visto il piano di rientro concordato, trasmesso in data 13.02.2019 prot. n. 787 che prevede 24 rate 

mensili da corrispondere con cadenza mensile dell’importo di euro 2.298,55, escluso interessi e 

accertata la regolarità; 

Verificato che dette fatture rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei 

pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore di ENEL per l’importo imponibile 
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delle fatture, mentre la somma relativa all’I.V.A pari al 22% verrà versata all’erario  secondo le 

modalità e i termini fissati dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze  del 23.01.2015 ;   

  

DETERMINA 
 
Di liquidare le somma di Euro 2.298,55 così come elencate alla Società ENEL Spa  

C.F. e P.I. 05779711000 
         

Autorizz. Credit. Motivo Somma liq. Capitolo Codice di bilancio 

Determina 

Impegno N. 

32 Gen. 121  

19.02.2019  

ENEL  Piano Rateizzazione n. 7476518 

per piano di rientro fatture 

0955750069890614  

095575006989061A 

Rata numero 20772629  

scadenza 5.06.2019 

€. 2.298,55 1942 

 

10.05-1.03.02.05.004 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


