
COMUNE di BALSORANO
PROVINCIA di L’AQUILA

Servizio Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 158 data 16/11/2017

OGGETTO: Fornitura energia elettrica anno 2017 - Assunzione impegno di spesa.

CIG: ZC020CAD24

IL RESPONSABILE di SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 11/05/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2017 - 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale  n. 15 in 11/05/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione  finanziario 2017 - 2019;

- Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

- Richiamato l’articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale “nel 2015
gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli
previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato
secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma
15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

- Considerato che il Comune ha attivo contratto per la fornitura di energia elettrica nel territorio comunale
per la pubblica illuminazione con Enel Energia S.p.A. C.F.: 06655971007;

- Ritenuto doversi impegnare la somma presuntiva di € 32.880,00 per la fornitura di energia elettrica per
l'anno in corso atteso che a causa degli eventi improvvisi che hanno visto coinvolti impiegati e politici alla
fine dello scorso anno,  non si è potuto procedere tempestivamente per l'anno corrente alla corretta
riorganizzazione del servizio che è proseguito secondo le scelte operative e gestionali adottate negli anni
precedenti;



- dato atto che con decorrenza dal prossimo anno l'Ufficio intende avvalersi delle convenzioni Consip
prescritte dalla legge  per l'acquisizione della fornitura dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 1 c. 494 della
Legge 208/2015;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) Impegnare, per il corrente anno, la somma presuntiva di € 32.880,00 per la fornitura di energia elettrica
somma che verrà quantificata esattamente al 31 dicembre 2017;

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2017

Cap./Art. 2004/2 Descrizione Spese generali di pubblica illuminazione

Intervento Codice 1080102 PdC finanziario

Centro di costo Compet.
Econ.

Spesa non
ricorr.

SIOPE CIG ZC020CAD24 CUP

Creditore ENEL ENERGIA  S. p. A.

Causale Pagamento bolletta contatore elettrico

Modalità
finan.

Fondi Comunali

Imp./Pren. n. Importo € 32.880,00 Frazionabile in ======

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica:

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo
€ 32.880,00

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente:
…………………………………………………………………………………………………………
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;



7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento
è …………………………………….

8) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria

della spesa.

Il Responsabile del servizio
(Arch. J. Luigi E. TUZI)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: ____________________
rilascia:

X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 16/11/2017
Il Responsabile del servizio finanziario

(Rag. Massimo MARCHIONNI)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

2017/30/143/1 16/11/2017 € 32.880,00 2004/2 2017

Data 16/11/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Massimo MARCHIONNI)

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


