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COPIA DI DETERMINA N. 71/A DEL 11/05/2020
OGGETTO: Cessazione utenza di energia elettrica nell'immobile comunale ubicato in Via
Flomara n. 25 - Codice Cliente 961 054 745, POD IT001E96105474.
Recesso contratto di fornitura e richiesta rimozione contatore.

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;
 la fornitura dell’energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione è stata
affidata dall'Ente all’Enel Energia S.p.A;
 tra le suddette utenze risulta esserci quella distinta dal contatore nr. POD IT001E96105474
per la fornitura di energia elettrica intestata al Codice Cliente 961 054 745 nell’immobile
comunale sito in Via Flomara, 25 - 98020 Alì (ME);
DATO ATTO CHE, l'immobile di Via Flomara n. 25 non viene utilizzato e, pertanto, la relativa
utenza per fornitura di energia elettrica determina inutili aggravi di costi non giustificati
dall’utilizzo del relativo servizio;
RITENUTO CHE è opportuno, per ragioni di economicità nella gestione dei beni comunali,
procedere alla cessazione della suddetta fornitura nonché alla richiesta di rimozione del relativo
contatore;
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 nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3,
della L.R. n. 23 del 07/09/1998
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 22.10.2019 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 s.m.i.;
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VISTO il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n.48/91e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
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 PROCEDERE ad inoltrare richiesta all' Enel Energia SpA:
 di cessazione dell'utenza per fornitura di energia elettrica nell'immobile comunale ubicato in
via Flomara, 25 - 98020 Alì (ME) intestata al Comune di Alì e distinta dal Codice Cliente
961 054 745.
 rimozione del contatore POD n. IT001E96105474.
3. DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla richiesta di cessazione della
suddetta utenza e rimozione del contatore, all'Enel Energia Elettrica Spa, Viale Regina
Margherita n. 125 - 00198 Roma - a mezzo pec a enelenergia@pec.enel.it.
4. 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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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 il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio comunale.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì, lì
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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