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COPIA DETERMINA N. 189 / T del 22/11/2019
OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periododi
Febbraio 2019. Liquidazione FATTURE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO
CHE il Comune di Alì è intestatario di numerose utenze di Energia Elettrica dislocate su tutto il
territorio comunale;
CHE la fornitura dell’Energia Elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione, agli immobili
e alle strutture comunali è stata affidata all’ Enel Energia S.p.A. mercato libero;
VISTE le Fatture Elettroniche, assunte agli atti dell’Ente con pec nei mese di Febbraio 2019, relative
al consumo di energia elettrica per il periodo di Febbraio 2019, così come indicate nel prospetto sotto
riportato;
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
fattispece prevista dall’art.183,comma 2, lett.c., del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019 – 2021;
VISTA la documentazione prodotta e assunta agli atti dell’Ente, nonché la tracciabilità dei flussi
finanziari;
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;
VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del
regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale,
dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, 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 Determina Sindacale n. 22 del 13.11.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L.
388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale Uffici e Servizi, ha attribuito al’Ing. Antonino
Famulari la responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e
gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì;
VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91;
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VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI LIQUIDARE la complessiva somma di euro 4.551,69 compreso I.V.A., secondo le modalità
indicate in Fattura e sotto elencate,emesse dalla Enel Energia Spa Viale Regina Margherita, 125
Roma;
3) DI DARE ATTO che la sudetta somma di € 4.551,69 verrà liquidata nel seguente modo:
- quanto a € 3.730,90 all’ Enel Energia Spa Viale Regina Margherita, 125 Roma;
- quanto a € 820,79 all’erario, nel rispetto del D.P.R. 633/72 art. 17 ter. e della normativa
fiscale vigente;
4) DI FARE FRONTE alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio comunale esercizio
5) DI IMPUTARE detta spesa nei capitoli e negli interventi indicati nel seguente prospetto:
Periodo

Comune di Alì
Data Fattura

Fattura

Località

3012240995

Febbraio 2019

Scuola V. Flomara

09.02.2019

3013123096

Febbraio 2019

Scuola S. Caterina 14.02.2019

CAPITOLO
IMPEGNO
CODICE
671
793
04.06.1.103
671
793
04.06.1.103

Importo
€

17,80

€

647,65

1014
3009188350

Febbraio 2019

Illuminazione
Pubblica

09.02.2019

09.02.2019

3009188349

Febbraio 2019

Depuratore

3009188348

Febbraio 2019

Ex sede Comunale 09.02.2019

794
10.05.1.103
224/1
795
01.05.1.103
224/1
795
01.05.1.103
TOT

6)
7)
8)

€ 3.451,61

€

304,18

€

130,45

€ 4.551,69

DI DARE ATTO CHE trattasi di impegni assunti a norma dell’art 183, comma 2 lett. del
D.Lgs 267/2000, modificato dall’art 74 del D.Lgs 118/2011, introdotto dal D.Lgs 126/2014;
DI TRASMETTERE la presente Determina, all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali e di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R
33/72, art. 17-ter.
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo
On-line del comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Antonino Famulari
___________________
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Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario
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.

ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro 4.551,69 compreso I.V.A., trova la relativa copertura
finanziaria del bilancio comunale esercizio finanziario 2019, nei codici e capitoli indicati nel
superiore prospetto.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, 22/11/2019
Il Responsabile dell’Area Economico –Finanziaria
F.to Natale Satta

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì
dal__________________________ al __________________________ N° Reg. _________________
Alì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. _____________________________)
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