COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 41 del
22/03/2019

OGGETTO: Utenze comunali Servizio Elettrico Nazionale. Impegno di

spesa per l’anno 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di marzo, nel proprio ufficio

Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa
Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile
d’Area;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti
dell’esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con conseguente autorizzazione, ai sensi
dell'art.163 del D.Lgs 267/2000, all'esercizio provvisorio;
Considerato che nell’esercizio 2019 sono previste le spese per le utenze elettriche degli impianti di
proprietà comunale, relative alle fatture che saranno emesse nel corso del corrente anno;
Dato atto che il contratto attualmente in vigore con Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. assicura la
somministrazione dell'energia elettrica per gli impianti comunali di seguito elencati:
- municipio; - caseggiato scolastico; - biblioteca; - anfiteatro;- cimitero;- campo sportivo; illuminazione pubblica;
Ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa per l’anno 2019 per i consumi di energia
elettrica necessaria al funzionamento dei vari servizi comunali e quantificata la stessa sulla base
dell’andamento dei costi sostenuti nell’anno precedente;
Richiamata la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare l’art. 1, commi
7-9 del D.L. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135 del 2012, che prevede
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle convenzioni Consip per l’acquisizione
di alcune categorie merceologiche, tra cui l’energia elettrica;
Considerato che è stata attivata la Convenzione Energia elettrica EE16 sul sito acquistinrete di
Consip;

Dato atto che è ancora in corso la procedura per la raccolta dei dati necessari alla compilazione
dell’ordinativo di fornitura per l’adesione a tale Convenzione;
Considerato che allo stato attuale occorre comunque provvedere all’impegno di spesa con il
fornitore attuale, Servizio elettrico nazionale, con la richiesta dei cig necessari al pagamento delle
fatture relative al corrente anno;
Considerato che la gestione di tali spese fa capo al Servizio Finanziario;
Ritenuto pertanto:
di provvedere alla richiesta dei cig per i contratti di fornitura del 2019, che potranno essere
modificati in seguito all’adesione alla Convenzione Consip, il cui Lotto 7, relativo alla Sardegna, è
stato aggiudicato al nuovo fornitore;
di procedere all’impegno di spesa per l’anno 2019 come segue:

UTENZA

IMPORTO

Locale caseggiato scolastico

€ 819,00

Sede municipale

€ 5.000,00

biblioteca comunale

€ 490,00

anfiteatro comunale

€ 1.800,00

cimitero

€ 426,00

campo sportivo

1.200,00

illuminazione pubblica

30.000,00

CIG
Z3D27B3284
ZED27B32E4
ZB027B331E
ZD927B345D
ZC827B34AF
ZE027B3545
Z5427B35C6

Dato atto che tale impegno a favore di Servizio Elettrico Nazionale s.p.a, P.Iva 09633951000 dovrà
essere assunto nelle more dell’adesione di questo Ente alla Convenzione Consip;
Vista la Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per quanto attiene
gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L:
Il Responsabile di Ragioneria
f.to Vedele Franca Pina

DETERMINA
1. di impegnare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti somme per la fornitura di energia
elettrica per l’anno 2019 e di imputarle sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:
UTENZA
Locale caseggiato
scolastico

IMPUTAZIONE
SPESA
Cap. 692.1

IMPORTO

CIG

€ 819,00

Z3D27B3284

Sede municipale

Cap. 82.5

€ 5.000,00

biblioteca comunale

Cap. 930.3

€ 490,00

anfiteatro comunale

Cap. 1035.1

€ 1.800,00

cimitero

Cap. 1416.1

€ 426,00

campo sportivo

Cap. 1776.1

1.200,00

illuminazione pubblica

Cap. 2006.2

30.000,00

ZED27B32E4
ZB027B331E
ZD927B345D
ZC827B34AF
ZE027B3545
Z5427B35C6

2.

di dare atto che
il presente impegno di spesa è da considerarsi di massima e sarà adeguato in aumento o
diminuzione sulla base dell’andamento dei consumi effettivi nel periodo considerato;
il presente impegno di spesa viene assunto nelle more dell’adesione di questo Ente alla
Convenzione di Consip s.p.a. per l’erogazione della fornitura in oggetto e pertanto i cig
potranno essere modificati in base alla data di adesione di questo Ente alla Convenzione
Consip;
3. Di dare atto che l’impegno di spesa è disposto ai sensi dell’art. 183, co. 1 del d.lgs. 267/2000 e
del principio contabile applicato all. 4/2 d.lgs. 118/2011 ;
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele
Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Salis Maria Carmela

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune da oggi………………………………………
per quindici giorni consecutivi, e nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 1
L.69/2009. Avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs.
n. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal
……………………………… al ………………………………….
Onifai, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

