COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N°176 DEL 15/12/2015

OGGETTO:Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica agli edifici comunali ed
agli impianti di pubblica illuminazione – Secondo semestre 2015.
CIG:6262603F78

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 12:00

IL RESPONSABILE DI P.O. n°4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Vista la propria determinazione n. 117 del 28/07/2015 con la quale è stato effettuato
l’impegno della spesa per la fornitura di energia elettrica 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 e di c/da Canalari, il Cimitero, i
magazzini, gli impianti sportivi ecc., per l’ammontare di € 135.735,00 incluso IVA,
relativamente al I° semestre 2015 ;
Dato atto che tale somma è stata preventivata in linea di massima, dall’U.T.C. sulla base
dell’andamento dei consumi effettuati nell’anno precedente e degli importi liquidati
all’ENEL Energia S.p.A;
Dato atto che l’Ente attualmente, è titolare dei contratti stipulati con ENEL Energia, per la
fornitura di energia elettrica nei suddetti impianti e nelle more delle opportune consultazioni
del mercato elettronico della CONSIP e/o MEPA o affidamento alla ditta aggiudicataria del
Project Financing, si rende necessario procedere all’impegno della spesa per la liquidazione
delle fatture prodotte dalla suddetta società;
Preso atto che con proprie determinazioni n. 120 del 4/08/2015 e n. 150 del 28/10/2015
sono state liquidate all’Enel Energia, rispettivamente, le fatture relative ai mesi di Gennaio
– Febbraio e Marzo – Aprile c.a.;
Dato atto che ad oggi, non sono state ancora impegnate le somme per il secondo semestre

dell’anno in corso e, comunque occorre procedere alla liquidazione delle fatture sin qui,
pervenute e/o che in seguito perverranno per il 2015, sino all’individuazione del nuovo
gestore;
Vista la nota prot. n. 21275 del 9/11/2015, dell’Europa Factor S.p.A. che in copia si allega,
pervenuta per conto dell’Enel Energia S.p.A., con la quale la suddetta società comunica la
risoluzione dei contratti in scadenza, per i siti nella stessa nota elencati e la disattivazione di
altri, stante la situazione debitoria e, comunque l’applicazione delle condizioni stabilite per
il regime di salvaguardia;
Ritenuto necessario procedere all’impegno delle somme onde provvedere al pagamento di
quanto dovuto ed evitare disagi e spese in più per le morosità;
Ritenuto ancora, di poter quantificare una spesa complessiva e forfettaria di almeno €
125.753,09 incluso IVA;
Dato atto che il presente impegno è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art. 9 comma 1 lett. a) n.2 del Decreto Legge 1 Luglio 2009, n.- 78 convertito con
modificazione dalla legge 3 Agosto 2009 n. 102 ;
Dato atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze con successivi atti, sempre nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia ;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA
•

Di impegnare la somma di € 125.753,09 incluso IVA per la fornitura di energia
elettrica agli impianti di pubblica illuminazione ed agli edifici comunali avanti
citati per il secondo semestre 2015;
• Di dare atto che il presente impegno di spesa è da considerarsi di massima, stante
che è stato definito in base all’andamento dei consumi effettuati nell’anno
precedente e agli importi liquidati all’ENEL Energia S.p.A e sarà adeguato in
aumento o diminuzione sulla base dei consumi effettivi nei periodi considerati;
• di imputare la somma come da allegato prospetto sulla gestione provvisoria del
bilancio di previsione 2015 ;
• di liquidare le spettanze alla ditta fornitrice con appositi atti, a seguito di
presentazione di regolari fatture per l’importo di € 125.700,00 incluso IVA per la
rimanente parte del 2015 .

Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2015,
approvato con atto di G.M. n. 6/2014, le Ditte che si aggiudicherranno la fornitura ad osservare e a fare osservare
ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013, nonché quelli previsti dal Codice di Comportamento
integrativo, adottato da questo ente con atto di G.M. n. 116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Casteltermini www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione L. 190/2012) stabilendo espressamente che il
presente affidamento si risolve, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi,
come previsto dal DPR n. 62/2013 art. 2, comma 3;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line e, solo
nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti
(indicare la sezione inerente la determina, per esempio “Bandi di gara e contratti” , oppure “sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici”…;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai sensi del comma 4
dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabil, attestante la copertura finanziaria e
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

L’Istruttore Amministrativo
f.to Sig.ra Rosalia Maria Maratta

f.to

Il Responsabile di P.O. n.4
Geom. Michele Reina

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.

L’Istruttore Amministrativo
f.to Sig.ra Rosalia Maria Maratta

f.to

Il Responsabile di P.O. n.4
Geom. Michele Reina

Capitolo
1000
1140
1390
1790
1870
1940
2000
2220
2250
2260
2430
2440
2470
2600
3170
3290
3790
3900
Totale
complessivo

Cod. Bilancio
1010603
1010703
1010803
1030103
1040103
1040203
1040303
1050102
1050103
1050103
1060302
1060303
1070103
1080203
1100103
1100403
1100503
1110503

2015

€.

1.500,00
2.500,00
4.000,00
3.000.00
3.000,00
8.000,00
3.000,00
500,00
1.500,00
200,00
1000,00
200,00
300,00
95.400,00
1.000,00
500,00
100,00
€. 125.700,00

Impegno

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 176 del 15/12/2015
OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica agli edifici comunali ed
agli impianti di pubblica illuminazione – Secondo semestre 2015.
CIG:6262603F78

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267
Casteltermini, lì 17/12/2015
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
______________________________

