COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 15 Data di registrazione 02/01/2020

ORIGINALE

Oggetto: Assunzione Impegno di spesa per la Fornitura di Energia Elettrica immobili comunali anno

2020 a favore di Global Power

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
PREMESSO che con decreto sindacale n. 2/2020 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il
responsabile del servizio finanziario; e tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il responsabile del settore
economico finanziario;
Dato atto che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario
avvalersi del disposto dell'art.163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000, così come novellato dal D. Lgs.
118/2011 e modificato dal D. Lgs., 126/2014, per cui si ritiene di riportarne integralmente il contenuto in
ragione del cambiamento dei riflessi relativi alle regole di gestione provvisoria:

"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell 'Interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art.151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza: Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all 'art. 122 "
dato altresì atto che il comma 5 del succitato articolo 163 stabilisce che:

"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata negli anni precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
> Tassativamente vincolate per legge
> Non suscettibili del pagamento frazionato in dodicesimi
> A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
continuativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti"
Evidenziato che, ai sensi dell'art.163 comma 7, nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite le
variazioni di bilancio previste dall'art.187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti il fondo pluriennale
vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione

l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fine della gestione dei
dodicesimi;
Rilevato che la valutazione dei dodicesimi dovrà tenere conto anche degli impegni già assunti a carico della
competenza 2020 con determinazioni approvate negli esercizi precedenti;
Considerato che per assicurare un sollecito pagamento delle fatture relative alla fornitura di Energia
Elettrica è necessario provvedere alla costituzione dei relativi impegni di spesa per l’anno 2020;
Rilevato che, quindi, che è possibile provvedere alla costituzione degli impegni di spesa per l'importo
complessivo di € 39.600,00 da utilizzare per il pagamento delle utenze - periodo 2020 - nel rispetto dei
commi sopra richiamati
Ritenuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto
prescritto dalla Legge 136/2010;
Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente
determinazione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai
Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di contabilità del Comune;
DETERMINA
1) di provvedere alla costituzione degli impegni di spesa per la fornitura, Energia Eletrica
pagamento delle bollette, per euro 39.600,00;

per il

2) di finanziare tale spesa di € 39.600,00 imputandola ai diversi interventi dell'esercizio provvisorio 2020
come meglio indicato nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto;
3)

di comunicare alla ditta sotto indicata che in conformità alla normativa vigente, le stesse dovranno
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. I codici CIG attribuiti dall'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici, identificativi delle presenti forniture sono i seguenti:
GLOBAL POWER

CIG Z7C2BE4BA9

Utenza Uffici
Utenza Cimitero

CIG ZB92BE4B6F

Utenza Impianti Sportivi

CIG Z402BE4B2D

Utenza Illuminazione Pubblica CIG Z762BE4B06

4)

di dare atto che verrà rispettato il disposto dell'articolo 163, commi 1, del Decreto Legislativo n.
267/2000, relativo all'esercizio provvisorio;

5)

di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione
"Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27
del Decreto Legislativo N. 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMMINISTRATIVO

F.to Dr. Alfredo Zanara

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
IMPEGNI
IMPEGNO

22
23
24
25

ES.

2020
2020
2020
2020

DI
CAP.

10120210
1082035
1062031
1082035

SPESA
DESCRIZIONE

Uffici

Cimitero
Impianti Sportivi
Illuminazione
Pubblica

IMPORTO

6.000,00
2.600,00
7.000,00
24.000,00

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 02/01/2020
IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
F.to DR Alfredo Zanara

.

Comune di Cappella Cantone
Provincia di Cremona
Allegato alla determinazione n.5
Del 02/01/2020

OGGETTO: Assunzione Impegno di spesa per la Fornitura di Energia Elettrica immobili comunali
anno 2020 a favore di Global Power

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 02/01/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in
oggetto.
Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone 02/01/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

