COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio di Agrigento

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 69

DEL 17 /04 /2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla società Hera Comm. S.r.l. per la fornitura di energia elettrica
agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione.
Periodo di fatturazione: Gennaio - Febbraio 2018.
CIG: Z561F86A53

L’anno duemiladiciotto il giorno Diciassette del mese di Aprile alle ore 11:30

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che questo Comune ha usufruito fino alla data del 31 dicembre 2016 dei servizi di fornitura di
energia elettrica, erogati dall’ENEL ENERGIA S.p.A. agli impianti di pubblica illuminazione ed agli
edifici comunali, quali le scuole di primo grado e dell’infanzia, gli uffici comunali di Via Jan Palach, Via
G. Matteotti, il Cimitero, i magazzini, gli impianti sportivi ecc.;
Vista la nota Prot: SALVUSC - 00963 dell'11/01/2017 assunta al protocollo di questo Ente n° 1384 in

data 20/01/2017, avente ad oggetto "comunicazione relativa alla fornitura di energia elettrica servizio di salvaguardia", con la quale ENEL ENERGIA - Servizio di Salvaguardia mercato Libero dell'
energia S.p.A. informa che dal 1° Gennaio 2017 la società che gestirà la fornitura di energia elettrica
per i suoi punti prelievo situati nella regione Sicilia, non sarà più Enel Energia S.p.a., ma la società
Hera Comm S.r.l. avente sede legale a Imola (BO) in Via Molino Rosso 8;
Considerato che a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 Agosto 2007 n°
125/07, HERA COMM s.r.l. è stata individuata quale esercente in servizio di salvaguardia per la
fornitura di energia elettrica nei territori situati nelle regioni di Veneto, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia per il periodo 01 Gennaio 2017 al 31

Dicembre 2018; e che ai sensi della normativa citata, l'attivazione di salvaguardia non prevede la
sottoscrizione di un contratto;
Considerato che si tratta di spesa obbligatoria;
Ritenuto che non sussistono motivazioni ostative, si rende necessario provvedere all'assunzione dell'
impegno di spesa e alla

liquidazione delle fatture pervenute dalla Società Hera Comm S.r.l.

attraverso il sistema interscambio , relativi ai mesi di Gennaio - Febbraio 2018, per la fornitura di
energia elettrica, ad oggi non risultano ancora pagate;

Dare atto che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata e che le relative fatture
risultano regolari;
Tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata
l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e
fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo
pagamento, ma soltanto nella delega a monte;
Viste le sottoelencate

fatture

elettroniche della Hera Comm S.r.L. , acquisite al protocollo

informatico, per le sottoelencate utenze dell'importo complessivo di €. 84.807,34 IVA inclusa che si
riferiscono al periodo Gennaio - Febbraio 2018, come dettagliatamente mostrate nell'allegato
prospetto;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n°10/91, le motivazioni in fatto
e didiritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
•

Di impegnare, per quanto in premessa, la somma di €. 84.807,34 IVA compresa;

Di liquidare a saldo le fatture il cui importo complessivo è pari a €. 84.807,34, a favore della Società
Hera Comm S.r.l. , di cui:
€. 69.473,65 (imponibile)
€. 15.284,19

(per IVA al 22% da versare a cura del committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.
n. 633/72 Split Payment - scissione dei pagamenti);

€.
•

49,50

(per oneri diversi non soggetti ad IVA, )

di dare atto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata
l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei
gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel
singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;

di imputare la spesa ai codici di bilancio, sottoindicati riferiti all'ultimo bilancio approvato

•

(anno 2014) con riferimento alle previsioni contenute nell'ipotisi di bilancio stabilmente
riequilibrato annualità 2018 approvato dalla Ginta Municipale;

Gennaio - Febbraio 2018
CAP UBICAZIONE UTENZA
1000

Ufficio Tecnico

1790

Vigili Urbani

1870

Scuola Materna

1940

Scuola Elementare

2440

Campo di Tennis

2220

Antiquarium

2430

Cinema

1140

Ufficio Anagrafe

3170

Asilo Nido

3790

Cimitero

2400

Campo Sportivo

2000

Scuola Media

2600

P.Illuminazione

Importo
Gennaio
€.
€.
€.

468,6
1.889,9
358,4

€. 4.576,02
€.
€.
€.
€.
€.
€.

399,85
185,78
297,21
3262,72
489,44
691,43

€. 1.439,57
€. 1.344,63
€. 69.403,79

TOTALE

€.

84.807,34

TOTALE IMPONIBILE

€.

69.473,65

IVA

€. 15.284,19

Oneri Diversi
Non soggetti ad IVA

Codice Bilancio
01.06-1.03.02.05.000
03.01-1.03.02.05.000
04.01-1.03.02.05.000
04.02-1.03.02.05.000
06.01-1.03.02.05.000
05.01-1.03.02.05.000
06.01-1.03.01.02.000
01.07-1.03.02.05.000
12.01-1.03.02.05.000
12.09-1.03.02.05.000
06.01-1.03.02.05.000
04.02-1.03.02.05.000
10.05-1.03.02.05.004

Imp.

Liq.

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

€. 49,50

•

di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL;

•

di emettere relativo mandato di pagamento in favore della Società Hera Comm S.R.L. P.IVA Registro imprese
BO 02221101203 mediante bonifico bancario avente il seguente codice IBAN: IT 05 W 06285 02402 CC
CC0024780506.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza
Il Responsabile di P.O. n.3
F.to Geom. Giuseppe Ballone
Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente
provvedimento è ammesso:
• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni
sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 69 del 17/04/2018
OGGETTO:Liquidazione fatture alla società Hera Comm. S.r.l. per la fornitura di
energia elettrica agli edifici comunali ed agli impianti di pubblica illuminazione.
Periodo di fatturazione: Gennaio - Febbraio 2018

CIG: Z561F86A53

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative
all'ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini, lì 23.04.2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dal
_______ al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì _______

Il Responsabile Pubblicazione on-line
______________________________

