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COPIA DETERMINA N. 224 /A DEL 6.12.2018
OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie. Impegno e
liquidazione fattura elettronica FVE/000010046
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
- il Comune di Alì è intestatario di varie utenze per la fornitura di energia elettrica sul territorio
comunale;
- che la fornitura dell’energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione è stata
affidata all’Enel Energia S.p.A.;
PRESO ATTO che le fatture elettroniche emesse per la fornitura di energia elettrica sono state
oggetto della cessione di credito stipulata tra l’Enel Energia S.p.A. e la Banca IFIS S.p.A. – P.I.
02992620274 - con sede legale in Venezia – Mestre Milano, Via Terraglio n. 63, Cap 30174 giusto atto pubblico Repertorio n. 227.753 del 27.09.2017, Raccolta n. 73.075, Studio notarile Dott.
Claudio Cerini in Roma;
VISTA la fattura elettronica FVE/000010046 emessa il 22.11.2018 per l’importo di € 594,31 dovuti
dall’Ente a saldo dell’importo complessivo portato dalla Cessione di cui sopra e dovuto alla
Cessionaria Banca IFIS S.p.A. su note di debito 20180101_20180331_20180406122920007 e
20180401_20180630_20180704134526378;
RITENUTO opportuno procedere all’impegno della complessiva somma di € 594,31 e,
conseguentemente, alla liquidazione a favore della Banca IFIS S.p.A - P.I. 02992620274 a titolo di
saldo degli importi dovuti in forza della Cessione di Credito del 27.09.2017;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2018, di approvazione del bilancio di
previsione annuale dell’esercizio finanziario 2018 e pluriennale esercizi 2018 -2020;
VISTA la documentazione prodotta e assunta agli atti dell’Ente, nonché la tracciabilità dei flussi
finanziari;
RITENUTO che si rende necessario procedere al pagamento della fattura elettronica di cui sopra
alla cessionaria Banca IFIS S.p.A. sul conto corrente dedicato indicato nella nota acquisita al n.
7391 del protocollo dell’Ente del 13.11.2018;
DATO ATTO della competenza, in capo alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale
dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo
Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e
servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoLe con Determina Sindacale n. 1
del 02.01.2018;
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DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
VISTA la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la Legge n. 208 del 22.12.2015 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’OO.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;
VISTO il bilancio comunale di previsione, esercizio finanziario 2018, approvato con delibera del
Consiglio comunale n.8 del 22/03/2018;
DETERMINA
1)

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)
Di impegnare la complessiva somma di € 594,31 necessaria per il pagamento della
FVE/000010046 emessa il 22.11.2018 dalla Banca IFIS S.p.A. – P.I. 02992620274 - con sede
legale in Venezia – Mestre Milano, Via Terraglio n. 63, Cap 30174 - giusto atto pubblico
Repertorio n. 227.753 del 27.09.2017, imputando la spesa al Codice 01.02.1.103, Cap. 124, Imp.
831 del bilancio comunale esercizio 2018;
3)
Di liquidare, conseguentemente, la complessiva somma di € 594,31 a creditore di cui sopra
sul conto corrente dedicato IBAN IT 22 A03205 02000 000000000080;
4)
Di trasmettere la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali e
competenza al fine di provvedere al mandato di pagamento;
5)
Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;
6)
Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del
Comune di Alì.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio

___________________________________________________________________
COPIA DETERMINA N. 224 /A DEL 6.12.2018
OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie. Impegno e
liquidazione fattura elettronica FVE/000010046
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.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad Euro 594,31, trova la relativa copertura finanziaria nel seguente
modo:
-

al Codice n. 01.02.1.103,
finanziario 2018.

Cap. 124, Impegno 831, del bilancio comunale esercizio

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, 06.12.2018

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Satta Natale

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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