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COPIA DETERMINA N.  113/A  22/07/2019 
 

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica. Impegno  e liquidazione fatture  

elettroniche 

 

 

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.; 

 

VISTE le  fatture elettroniche sotto dettagliate: 

 

Nr. Fattura  
Enel  

Data Fattura 
Importo  

Imponibile  
IVA  

Importo totale  
 Fattura  

4600219945 07/05/2015  €                            60,94   €                           13,41   €                 74,35  

4600219946 07/05/2015  €                            93,26   €                           20,52   €               113,78  

4600219947 07/05/2015  €                          291,15   €                           64,05   €               355,20  

4600223961 07/05/2015  €                            36,97   €                             8,13   €                 45,10  

4600223962 07/05/2015  €                            94,21   €                           20,73   €               114,94  

4600223963 07/05/2015  €                          316,47   €                           69,62   €               386,09  

4600223964 07/05/2015  €                            88,52   €                           19,47   €               107,99  

4600223965 07/05/2015  €                          499,28   €                          109,84   €               609,12  

4600223966 07/05/2015  €                          398,11   €                           87,58   €               485,69  

4600223967 07/05/2015  €                          342,98   €                           75,46   €               418,44  

4600223968 07/05/2015  €                          522,14   €                          114,87   €               637,01  

4600223969 07/05/2015  €                            75,44   €                           16,60   €                 92,04  

4600223970 07/05/2015  €                            93,52   €                           20,57   €               114,09  

4600248001 12/05/2015  €                            56,65   €                           12,46   €                 69,11  

4600259275 12/05/2015  €                          554,28   €                          121,94   €               676,22  

4600273969 13/05/2015  €                          100,23   €                           22,05   €               122,28  

4600273970 13/05/2015  €                            75,44   €                           16,60   €                 92,04  

TOTALE  €                       3.699,59   €                          813,90   €            4.513,49  

 

PRESO ATTO che le suddette fatture elettroniche sono state oggetto della cessione di credito 

stipulata tra la Enel Energia S.p.A. e la Unicredit Factoring S.p.A. – P.I. 01462680156 - con sede 

legale in Milano, Via Livio Cambi n. 5, giusto atto pubblico  Repertorio n. 223.705 del 26.06.2015, 

Raccolta n. 70.609, Studio notarile Dott. Claudio Cerini in Roma; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c., del D. Lgs. n. 267/2000 “con 

l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito 

impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute per contratti di somministrazione riguardanti 

prestazioni continuative, nei casi in cui l’importo dell’obbligazione sia definito contrattualmente. 

Se l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel contratto, con l’approvazione del bilancio si 

provvede alla prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il 

quale l’informazione è disponibile”.  
DATO ATTO  la fornitura di energia elettrica è senza dubbio un contratto di somministrazione 
pluriennale e che la spesa relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione rientra 
nella fattispecie prevista dall’art. 183, comma 2, lett. c., del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con la Delibera  Consiglio Comunale n. 13 
del 24/06/2019 del 22.03.2018; 
VISTA la documentazione prodotta e assunta agli atti dell’Ente, nonché la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
RITENUTO che si rende necessario procedere al pagamento delle fatture elettroniche di che 
trattasi, emesse per fornitura  di energia elettrica effettuata regolarmente dal gestore incaricato, 
direttamente alla cessionaria Unicredit Factoring S.p.A. -  P.I. 01462680156 - con sede legale in 
Milano, Via Livio Cambi n. 5 sul conto corrente dedicato indicato nella Cessione di credito del 
26.06.2015; 
DATO ATTO che le suindicate fatture saranno liquidate secondo le regole dello split payment, ai 
sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/1972 e della normativa fiscale vigente; 
VISTA la Determina Sindacale n. 20 del 05.06.2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 
18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013; 

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; 
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della 
legge 241/1990 e ss.mm.ii.;  
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; 

 

DETERMINA 

 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) Di impegnare la complessiva somma di € 4.513,49, al Codice 1.11.1.100, Capitolo 360, 

Impegno n. 500 del bilancio comunale – esercizio 2019, necessaria per il pagamento delle 

sottoelencate  fatture  emesse dall’Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica presso 

utenze varie dell’Ente: 

Nr. Fattura  
Enel  

Data Fattura 
Importo  

Imponibile  
IVA  

Importo totale  
 Fattura  

4600219945 07/05/2015  €                            60,94   €                           13,41   €                 74,35  

4600219946 07/05/2015  €                            93,26   €                           20,52   €               113,78  

4600219947 07/05/2015  €                          291,15   €                           64,05   €               355,20  

4600223961 07/05/2015  €                            36,97   €                             8,13   €                 45,10  

4600223962 07/05/2015  €                            94,21   €                           20,73   €               114,94  

4600223963 07/05/2015  €                          316,47   €                           69,62   €               386,09  

4600223964 07/05/2015  €                            88,52   €                           19,47   €               107,99  

4600223965 07/05/2015  €                          499,28   €                          109,84   €               609,12  

4600223966 07/05/2015  €                          398,11   €                           87,58   €               485,69  

4600223967 07/05/2015  €                          342,98   €                           75,46   €               418,44  

4600223968 07/05/2015  €                          522,14   €                          114,87   €               637,01  

4600223969 07/05/2015  €                            75,44   €                           16,60   €                 92,04  

4600223970 07/05/2015  €                            93,52   €                           20,57   €               114,09  

4600248001 12/05/2015  €                            56,65   €                           12,46   €                 69,11  

4600259275 12/05/2015  €                          554,28   €                          121,94   €               676,22  

4600273969 13/05/2015  €                          100,23   €                           22,05   €               122,28  

4600273970 13/05/2015  €                            75,44   €                           16,60   €                 92,04  

TOTALE  €                       3.699,59   €                          813,90   €            4.513,49  

 

3) Di liquidare  la complessiva somma di € 4.513,49 necessaria per il pagamento delle  

sopraelencate fatture elettroniche emesse dalla  Enel Energia – Mercato libero dell’energia – e 

ceduta alla  Unicredit Factoring S.p.A. con atto pubblico Repertorio n. 223.705 del 26.06.2015; 

4) Di  dare atto che la suddetta somma verrà liquidata nel seguente modo: 

-  alla Unicredit Factoring S.p.A. -  P.I. 01462680156 - con sede legale in Milano, Via Livio 

Cambi n. 5 sul conto corrente dedicato indicato nella Cessione di credito del 26.06.2015, la 

somma di €  3.699,59  a titolo di imponibile; 

- all’Erario la somma di  € 813,90 a titolo di I.V.A. nel rispetto della scissione dei pagamenti 

ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. n. 633/1972 e della normativa fiscale vigente; 

5) Di dare atto che la complessiva somma da liquidare con la presente determinazione, 
ammonta a € 4.513,49; 

6) Di trasmettere la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali e 
di competenza al fine di provvedere al mandato di pagamento; 
 

7) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione; 

8) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e del Comune di Alì. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

                             F.to  Dott. Ing. Natale Rao 
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_______________________________________________________________ 

 

COPIA DETERMINA N.  113 /A DEL  22/07/2019 
 

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica. Impegno  e liquidazione fatture  

elettroniche 

 

 

 

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 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 

 
 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad Euro 4.513,49 Iva compresa,  trova la relativa copertura 

finanziaria nel seguente modo: 
 
al Codice n. 1.11.1.110, Cap. 360, Impegno 500, del  bilancio comunale esercizio 2019. 

 
 La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì, 22/07/2019 
 

 

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 

 

-------------------------------------------------------------- 
 
 
 


