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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 24
Data: 17/02/2022

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Società HERA COMM S.r.l
periodo gennaio 2022 relativa alla fornitura di energia elettrica presso
Palazzo Sicilia sede del museo dei saperi e del gusto.

L\\\'anno 2022 il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 10 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;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e
successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il Commissario
Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per
l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario,
decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
Poiché dal 1 luglio 2017 il mercato dell’energia elettrica è 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;
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Secondo quanto riportato dal comma 7 dell’art.1 del D.L. 6 luglio 2012 n.95 (Spending Review), le
Amministrazioni Pubbliche, relativamente all’approvvigionamento di alcune categorie merceologiche, tra cui
l’energia elettrica, possono evitare di procedere tramite le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. a condizione che l’approvvigionamento avvenga tramite centrali di committenza o
tramite procedure di evidenza pubblica, e che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle
convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;
VISTE le note contabili allegati in atti, presentate dalla Società Hera Comm S.r.l. (P.I.:IT02221101203) con sede
in Via Molino Rosso n.8, Imola, dalla quale risulta un debito contabile complessivo di € 115,80 IVA inclusa,
riveniente dalle fatture emesse nel periodo gennaio 2022, relativo al consumo di energia elettrica presso il
Palazzo Sicilia sede del Museo dei Saperi e del Gusto;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture della ditta HERA COMM S.p.A., per un importo
complessivo di € 53,22 per la fornitura di energia elettrica presso la struttura comunale sede del Museo dei
saperi e del Gusto (Palazzo Sicilia) periodo di riferimento gennaio 2022,
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_31188921 con validità fino al 30.05.2022;
RITENUTO di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 53,27 inclusa,

DETERMINA
1. di impegnare e, contestualmente liquidare in favore alla Società Hera Comm. S.r.l. (P.I.:IT02221101203)
con sede in Via Molino Rosso n.8, Imola, la somma complessiva di € 115,80 IVA compresa a saldo delle
fatture riferite agli stabili comunali;
2. di imputare la somma complessiva di € 53,27 IVA compresa imputandola sul cap. 1014 (Edifici
Comunali);
3. di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €.10,05 sensi
dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà data pubblicità sul sito istituzionale del Comune in
conformità agli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5.

di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per adempimenti di competenza;

Sant'Agata di Esaro, lí 21/02/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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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 21/02/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 144 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 21/02/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/02/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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