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COPIA DETERMINA  N. 104 /T   DEL 16.08.2017  
 

OGGETTO: Fornitura Straordinaria Energia Elettrica per manifestazioni estate 2017 in Piazza 

Duomo - Comune di Alì. Affidamento, impegno spesa  e Liquidazione.  CIG: Z0A1FA6650. 

 

RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 

PREMESSO 

 

CHE anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende organizzare alcune manifestazioni 

durante i mesi di Agosto e Settembre c.a., per allietare le serate estive dei residenti e dei villeggianti, 

essendo Alì, specialmente nel periodo estivo, meta di turisti e vacanzieri; 

 

PRESO ATTO CHE le diverse manifestazioni, organizzate, sostenute e patrocinate dal Comune, 

assumono una notevole rilevanza sociale e culturale per Alì, in quanto svolgono una importante 

funzione di aggregazione sociale, oltre che di promozione turistica ed economica, e possono avere 

ricadute positive sull’intera collettività arrecando significativi benefici anche alle attività economiche, 

produttive e commerciali, stante la presenza di numerosi vacanzieri e villeggianti presenti; 

 

RITENUTO CHE le suddette manifestazione, oltre ad essere rispondenti alle finalità istituzionale 

dell’Ente, rappresentano anche un momento importante di socializzazione e di svago per i residenti e  

per i vacanzieri, con l’obiettivo di  incentivare  la loro permanenza nel territorio comunale; 

 

ATTESO CHE i suddetti eventi si svolgono nella quasi totalità in Piazza Duomo dove ogni anno 

viene predisposto apposito palco per l’esibizione degli artisti e dei gruppi musicali; 

 

CONSIDERATO CHE  per lo svolgimento di dette manifestazioni, si rende necessario attivare, in 

prossimità di Piazza Duomo, una fornitura straordinaria di energia elettrica, non inferiore a 30 KW, al 

fine di permettere la realizzazione degli eventi serali e dell’esibizione dei  richiamati gruppi musicali; 

 

VISTA la nota prot. n. 4114 del 10.08.2017, con la quale è stata richiesta all’Enel Energia la  

fornitura straordinaria di che trattasi, per il periodo 17.08.2017 – 10.09.2017; 

 

VISTO il modulo di adesione inviato dall’Enel Energia e assunto agli atti dell’Ente in data 

16.08.2017 prot. 4198 per la sottoscrizione del contratto di fornitura straordinaria di che trattasi, da 

compilare e rispedire unitamente all’allegata ricevuta di pagamento; 

 

PRESO ATTO della documentazione prodotta e trasmessa all’ENEL Energia, prot. 4207 del 

16.08.2017 agli atti dell’Ente (U.T.C.),  per l’attivazione immediata della fornitura di che trattasi;  
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VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 – Contratti sotto soglia – comma 

2, lett. a) il quale recita: 

 “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a  €  40.000,00, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

ATTESO CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si può procedere all’affidamento diretto 

secondo i criteri di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del Decreto Lgs. n. 163 del 

12.04.2006, sostituito, da ultimo, dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed integrato dal D.Lgs. 56/2016; 
 

DATO ATTO CHE per le particolari caratteristiche, modalità e quantitativi delle forniture richieste, 

è possibile ricorrere anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), 

come anche previsto anche dalle Leggi di stabilità 2016 e 2017; 
 

TENUTO CONTO  che si deve procedere al formale impegno spesa,  per far fronte al pagamento 

della fornitura  e alle spese di allaccio dei misuratori dell’energia Elettrica, così come dettagliati nel 

sopra riportato “modulo di contratto della fornitura straordinaria”,  e dei relativi consumi; 
 

VISTO il vigente regolamento comunale per la fornitura dei beni e servizi in economia; 
 

RITENUTO opportuno impegnare, per quanto in oggetto, la somma di euro 500,00 € 

(Cinquecento/00), I.V.A. compresa, con imputazione al Codice n. 10.05.1.103, Capitolo n. 1014.0, per 

far fronte al pagamento delle spese di allaccio e di consumo  per il periodo richiesto; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della  

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 

 

DATO ATTO  che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 (Quarantamila/00); 

 

CONSIDERATO  che la presente Determinazione si perfeziona con la successiva acquisizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività ai sensi 

dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 10 del 23.07.2014 e le successive n. 8 del 05.11.2015 e n. 2 del 

15.01.2016, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L.388/2000 e 22/2008) e del Regolamento 

Comunale Uffici e Servizi, ha attribuito a se stesso la Responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere 

di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 20.03.2017, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 

(L.388/2000 e 22/2008) e del Regolamento Comunale Uffici e Servizi, ha attribuito a se stesso la 

Responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale 

dell’Area Economico – Finanziaria  di questo Comune; 

 

VISTA la legge n. 244 del 22.12.2016 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016); 

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 



VISTO il D. Lgs. n 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. 56/2017; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro 500,00 € (Cinquecento/00),  disponibile nel 

corrente bilancio comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 

15.06.2017, per le spese di allaccio, in Piazza Duomo, della fornitura straordinaria di Energia 

Elettrica, ed il relativo consumo dal 17.08.2017 al 10.09.2017,  al fine di permettere lo 

svolgimento delle manifestazioni programmate nei mesi di agosto e settembre 2017, come in 

premessa citate. 

 

2) DI AFFIDARE alla Enel Energia, con la sottoscrizione e l’invio  del  relativo  contratto, la 

fornitura straordinaria dell’Energia Elettrica,  di cui al punto 1), per le finalità sopra descritte.  

 

3) DI LIQUIDARE alla Enel Energia, le  relative fattura imputando la spesa al Codice n. 

10.05.1.103, Capitolo n. 1014 Impegno ________ del bilancio comunale esercizio finanziario 

2017, nel rispetto del DPR 633 art. 17 –Ter.. 

 

4) DI TRASMETTERE la presente determina all’ufficio di Ragioneria per quanto di 

competenza, nel rispetto del DPR 633 art. 17 -Ter; 

 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina  sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del comune di Alì. 

 

 

                                                                                            Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                            F.to Pietro Fiumara 
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Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

ATTESTA 

 

che la somma pari ad euro €  500,00 (Cinquecento/00) trova la relativa copertura finanziaria nel 

bilancio comunale esercizio finanziario 2017, al Codice 10.05.1.103, Capitolo n. 1014 Impegno 

_________: 

                                                                            

                                                                     Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                      

                                                              IL SINDACO 

                                                               F.to Pietro Fiumara 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal___________________________ al  _________________________ N° Reg. _______________ 

Alì, ________________ 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

 

                                                                           _________________________________ 
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