COMUNE DI CASTELTERMINI
P R O V. A G R I G E N T O
AREA SERVIZI FINANZIARI – FINANZIARI DEL PERSONALE – SOCIETA’
PARTECIPATE – ECONOMATO E BENI MOBILI – CONTROLLO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 20.05.2016
OGGETTO: Rimborso del credito all’ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. maturato a titolo di
addizionale comunale sul consumo energia elettrica, emergente dalla dichiarazione dei consumi
2014 per l’anno 2013
L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di Maggio;

LA RESPONSABILE DI P.O. N. 3

Vista agli atti la richiesta Protocollo n. 5950 del 21-03-2016 di rimborso all’ Enel Servizio
Elettrico s.p.a., relativamente all'addizionale comunale applicata sul consumo di energia elettrica,
sospesa a decorrere dall'anno 2012 ai sensi dell'art. 4, comma 10 del D.Lvo n. 16/2012, per
l'importo di €. 378,44, come accertato dalla dichiarazione dei consumi 2014 per l'anno 2013;
Visto che l’Enel Servizio Elettrico nella dichiarazione dei consumi 2015 per l’anno 2014 non ha
potuto recuperare nulla in quanto la somma risultante è pari a €. 0, e che nell’ultima dichiarazione
dei consumi 2016 per l’anno 2015 ha potuto recuperare l’importo di €. 148,13 da detrarre sull’
importo dovuto di € 378,44 e per tanto vanta un credito nei confronti del comune di €. 230,32

Accertata la fondatezza dell'istanza e ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa ed al
rimborso Richiesto di € 230,32 ;
Considerato che tali spese rientrano tra le fattispecie previste dall’art. 163 comma 2 del D.Lgs.
267/2000;
Visti: l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
che disciplinano l'impegno di spesa;
Vista la determinazione del sindaco n. 12 del 02/05/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate,di impegnare e liquidare,
a titolo di rimborso addizionale comunale applicata sul consumo di energia elettrica, come accertato
dalla dichiarazione dei consumi 2014 per l'anno 2013, l'importo di €. 230,32 a favore della Società
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. e di imputare la suddetta spesa al cod. 01.11-1
10.03.02.05 nella gestione provvisoria bilancio 2016;
di accreditare la suddetta somma presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
, IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024.
di disporre, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune delle informazioni ivi previste;

La Responsabile di P.O. n. 3
f.to Rag. Teresa Spoto

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

Casteltermini, lì 20/05/2016
Imp

Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Teresa Spoto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della Pubblicazione on-line

su conforme dichiarazione del Messo Comunale;
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della Pubblicazione on-line
_________________________
=====================================================================

