COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio di Agrigento

AREA 4
Servizio 2 - Servizio a Rete

DETERMINAZIONE N°70 DEL 05/07/2018
OGGETTO:Liquidazione fattura alla Società HERA COMM per la nuova fornitura di
energia elettrica in Viale della Silva. ( Campo di calcio a 5 outdoor )
CIG: Z1D1FF4C8D

L’anno duemiladiciotto il giorno cincque del mese Luglio di alle ore 09.30

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 4
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
CHE in viale della Silva di questo comune, recentemente è stato realizzato un " campo di
calcio a 5 outdoor;
CHE al fine di rendere fruibile la suddetta struttura, è necessario eseguire l' allaccio alla rete
di distribuzione dell'energia elettrica;
CHE fino al 31.12.2016 la Società Enel Energia S.p.A. ha gestito la fornituta di energia
elettrica per i punti di prelievo della nostra Regione e quindi di questo Comune;
CHE con nota prot. SALVUSC - 00963 dell' 11.01.2017, assunta al prot. di questo Comune
al n. 1384 del 20.01.2017, ad oggetto "comunicazione relativa alla fornitura di energia
elettrica - Servizio di salvaguardia, l'Enel energia S.P.A, - informa il passaggio alla nuova
Società la gestione della fornitura di energia elettrica per i punti di prelievo situati nella
nostra regione Sicilia;
Che la nuava Società individuata, per la fornitura in oggetto è stata la società HERA
COMM s.r.l. con sede in via Molino Rosso , 8 - 40026 Imola ( BO);
Considerata la nuova gestione si è ritenuto opportuno assegnare, con affidamento diretto,
alla Società Hera Comm Srl la fornitura di che trattasi, nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia del vigente Regolamento Comunale;
Che a tal fine con deliberazione n. 77 del 24.08.2017 la Giunta Comunale ha assegnato la somma di
€. 1.191,67 imputata al Codice Bilancio 06.01.1.03.02.05.00 pren. n. 46;
Che con determinazione di Funzionario n. 157 del 21/09/2017 è stata impegnata la suddetta
somma, Imp. N. 394;

Tenuto conto che il nuovo allaccio per fornitura di energia elettrica è stato regolarmente eseguito;
Vista la fattura, relativa all’oggetto, emessa dalla Hera Comm Srl. con sede in via Molino Rosso, 8
- 40026 Imola ( BO), n° 421700084276 del 24.10.2017 dell' importo complessivo di €. 1.191,67 ( di
cui €. 976,78 imponibile ed €. 214.89 IVA ) redatta ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72
(Split Payment);
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta ditta;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni
di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del presente atto;
Di liquidare le spettanze alla ditta HERA COMM , con sede in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola ( BO), la fattura n 421700084276 del 24.10.2017 dell’importo complessivo di
€ 1.191,67 (di cui € 976.78 imponibile ed € 214.89 IVA) redatta ai sensi dell’art. 17 – ter
del D.P.R. 633/72 (Split Payment), per il nuovo allaccio in via della Silva (Campo di calcio
a 5 outdoor );
Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui alla propria determinazione n. 157/2017 al codice
bilancio 06.01.1.03.02.05.00 pren. n. 46, imp 394 dell'ultimo bilancio approvato ( 2014 ) e
con riferimento alle previsioni di spesa contenute nell'ipotisi di bilancio stabilmente
riequilibrato annualità 2017 attualmente all'eseme del Ministero;
Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.
Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
all’albo pretorio on line;
L' Istruttore Amministrativo
F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

IL RESPONSABILE DI P.O n.4
F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

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.

SETTORE LL. PP.
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 05/07/2018
OGGETTO:Liquidazione fattura alla Società HERA COMM per la nuova fornitura di
energia elettrica in Viale della Silva. ( Campo di calcio a 5 outdoor )
CIG: Z1D1FF4C8D

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del
testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti
Locali.

Casteltermini, lì 12.07.2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

Liq. 199

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______
al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

