
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

N. 9 - Reg. Gen. 238 del 03-05-2017 ORIGINALE 

 

Oggetto: Impegno di spesa - Rimborso add.le comunale sull'Energia Elettrica 2014 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.01; 

Vista la legge 165/2001; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e ss.ii.e 

mm.; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione 

della G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni; 

Visto il D.lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile n.4; 

Visto il decreto del Sindaco n° 5 del 01/06/2015, con il quale il sottoscritto Dott. Giorgio Sogos è stato 

nominato responsabile dell’Area Finanziaria; 

Visto il Bilancio di previsione triennale 2017/2019 approvato con Delibera consiliare n.6 del 15.02.2017; 

Considerato che l’art. 4, comma 10 del D.Lgs n.16 del 02.03.2012 ha disposto la soppressione, a decorrere 

dal 2012, delle addizionali provinciali e comunali all’accisa sull’energia elettrica nelle Regioni a Statuto 

Speciale; 

Preso atto del fatto che la Società Enel Energia S.p.a. per effetto di quanto sopra non è più in grado  di 

recuperare eventuali importi a credito se non chiedendone il pagamento in contanti; 

Tenuto conto che l’agenzia delle Dogane ha precisato che in caso di crediti per addizionale emergenti dalle 

dichiarazioni dei consumi, le relative istanze vanno presentate agli enti beneficiari, in questo caso il 

comune di Barumini; 

Vista l’istanza di rimborso, presentata dalla Società ENEL Energia S.p.a, inerente il credito maturato a 

titolo di add.le com.le per il consumo di energia elettrica 2014, e verificatane la veridicità; 

 
 

DETERMINA 
 
 

Di impegnare, in favore della Società Enel Energia S.p.a., la somma di €. 16,,38 per la causale di cui in 

oggetto. Il versamento dovrà essere effettuato sull’IBAN IT86Z0542801602000000014239. 

Si dà atto che la spesa farà carico sul cap. 2159, cod. 01.04-1.09.99.04.001 del bilancio 2017. 

 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 



  

2 

 (Dr. Giorgio Sogos) 
 

 

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

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


