**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 14
Data: 29/01/2021

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA per la
fornitura di energia elettrica per alcune utenze attive di competenza
comunale e pubblica illuminazione, periodo di riferimento Dicembre
2020.

L\'anno 2020 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 9 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
PREMESSO
Che Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza locale, con Decreto del 13 gennaio
2021, ha disposto la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023 degli Enti Locali;
Che dal 1 luglio 2017 il mercato dell’energia elettrica risulta completamente liberalizzato e che
quindi tutti i clienti finali possono scegliere il proprio fornitore sul mercato libero;
Che il 15 agosto 2012 sono entrate in vigore le disposizioni della cosiddetta “Spending Revew”
contenute nel Decreto Legge 95/12 coordinato con la Legge di Conversione (legge 07.08.2012,
n.135), recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
cittadini;
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro ha in essere con la Società “Enel Energia – mercato libero
dell’energia” un contratto di fornitura di energia elettrica per alcune utenze attive di competenza
comunale e pubblica illuminazione.
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Visto che la società “Enel Energia” ha prodotto in relazione all’oggetto, le relative Fatture per la
fornitura dell’energia nel periodo dicembre 2020 per un ammontare complessivo di €. 8.078,35 iva
compresa;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno di spesa e alla contestuale liquidazione delle fatture, in
quando il servizio è stato reso nei termini contrattuali;
Considerato che gli appalti relativi all'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di
combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice sono esclusi
dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
Accertata la regolarità contributiva della ditta con richiesta Durc On Line n. Protocollo
INAIL_24062104 con validità fino al 04.02.2021;
Visto lo statuto comunale, il regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267;
Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 8.078,35 iva inclusa;
DETERMINA
Di impegnare e liquidare, per i motivi di cui alla narrativa, in favore “Enel Energia Mercato libero
dell’energia”, la somma di €. 8.078,35 iva compresa relativa al Consumo di energia elettrica per
alcune utenze attive di competenza comunale e la pubblica illuminazione periodo di riferimento
dicembre 2020;
Di imputare la spesa sul relativo capitolo di bilancio n.1014;
Di dare atto che il suddetto pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario a favore di
ENEL ENERGIA presso Banca Popolare Milano IBAN: IT78ZO558401700000000071746

Sant'Agata di Esaro, lí 11/02/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1014 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 87 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/02/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/02/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

