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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE LOCULI
CIMITERIALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
ALL’ENEL ENERGIA S.P.A.-.

****************************
L’anno Duemiladiciassette, il giorno undici del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con decreto sindacale n. 25 prot. n. 15719 del 2.10.2017, lo scrivente è stato incaricato della direzione del Settore
Affari Generali;
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 230 del 9.11.2017, è stata prenotata la spesa occorrente relativa al consumo di
energia elettrica per le lampade votive a servizio del Cimitero Comunale, per il periodo Settembre/Dicembre 2017 in favore della
società ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma – Viale Regina Margherita n. 125, per un importo complessivo di € 2.319,23
compreso IVA;
VISTO pertanto, di dover impegnare con il presente atto la somma di € 913,67 oltre €. 201,00 per IVA al 22%, per complessivi €.
1.114,67, relativa al servizio di fornitura di energia elettrica per il periodo Ottobre/Novembre 2017 in favore dell’ENEL ENERGIA
S.P.A sul cap. peg. 2111 “spese energia elettrica per servizio lampade votive”, del bilancio 2017;
PRESO ATTO che la società ENEL ENERGIA S.P.A. ha espletato il predetto servizio di fornitura di energia elettrica;
VISTO che la ditta affidataria del servizio ENEL ENERGIA S.P.A. ha trasmesso due fatture elettroniche di pagamento, la prima con
n. 004801527422 del 7.11.2017, dell’importo complessivo di € 561.61 IVA compresa, relativa al consumo di energia elettrica del
mese di Ottobre 2017, la seconda con n. 004801710811 del 5.12.2017, dell’importo complessivo di € 553.06 IVA compresa, relativa
al consumo di energia elettrica del mese di Novembre 2017, per un totale complessivo di €. 1.114,67 IVA compresa;
DATO ATTO che le predette fatture sono munite del visto per la regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite, da parte del direttore del servizio;
VISTO che la suddetta Società risulta in regola circa l’assolvimento degli obblighi contributivi come si evince dal DURC richiesto in
data 18.10.2017, giusto protocollo INAIL n. 9188724 con scadenza validità in data 15.02.2018;
ACCERTATA
la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
la compatibilità dei pagamenti con il programma dell’Ente e con le regole di finanza pubblica nel periodo considerato;
VERIFICATO, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1260 c.c., degli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 e dell’art. 9 della legge
2248/1865, che la società ENEL ENERGIA S.P.A. non ha trasferito il loro credito nei confronti del Comune ad altro soggetto,
ovvero non risulta intervenuta alcuna modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo, in quanto non risulta
notificato alcun atto pubblico o scrittura privata autenticata di cessione del credito, né risulta, essendo tale contratto in corso di
esecuzione, rilasciato da questo comune alcun assenso alla cessione del credito di cui trattasi, giusta attestazione del RUP, allegata
alla presente sotto la lettera “A”;
VISTO l’art. 1 comma 629, lett. b, della L. 23.12.2014 n. 190 (legge stabilità 2015) in materia di scissione di pagamenti / split
payment, che prevede l’obbligo da parte delle P.A. acquirenti di beni e servizi di trattenere l’importo sul valore aggiunto evidenziato
in fattura, che dovrà essere versato direttamente all’erario;
DATO ATTO che la spesa ha esigibilità nell’anno 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 52 del 6.06.2017, avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione anno 2017”
aggiornamento piano del performance e assegnazione obiettivi operativi;
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio assunte con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 9.05.2017, avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP)” – Periodo 2017/2019. Approvazione (art. 170, comma 1, del D.L.gs.vo n.
267/00);
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio assunte con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 9.05.2017, avente ad
oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019” (art. 151 del D.L.gs. n. 267/2000 e art. 10 del D.L.gs. n.
118/2011);
VISTO l’art. 6–bis della L. 07.08.1990 n. 241, introdotto con l’art. 1, comma 41, dalla L. 06.11.2012 n. 190;
DATO ATTO che per l’adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, seppure potenziale, per il
responsabile del procedimento e per il titolare dell’Ufficio competente, a norma della innanzi indicata disposizione legislativa;
VISTI:
il D. Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che quanto in premessa narrato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. DI IMPEGNARE la somma complessiva €. 1.114,67 sul cap. peg. 2111 “spese energia elettrica per servizio lampade votive”,
del bilancio 2017 per la somministrazione di energia elettrica relativa al periodo Ottobre/Novembre 2017 in favore dell’ENEL
ENERGIA S.P.A.;
3. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della società ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma – Viale Regina Margherita
n.125, (P. IVA n. IT0655971007) per il servizio indicato in premessa, l’imponibile totale complessivo di € 913,67 relativo alle due
fatture elettroniche predette n. 004801527422 del 7.11.2017 e n. 004801710811 del 05/12/2017, ai sensi dell’art. 17/ter del Decreto
n. 633 del 26.10.1972, con accredito a mezzo bonifico bancario, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
(tracciabilità flussi finanziari), come da dichiarazione resa dal Rup, allegata alla presente sotto la lettera “B”, che non sarà oggetto
di pubblicazione, a tutela dei dati personali;
4. DI TRATTENERE l’importo totale complessivo di € 201,00 quale IVA relativa alle due fatture elettroniche predette n.
004801527422 del 7.11.2017 e n. 004801710811 del 05/12/2017, che verrà versato direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 1
comma 629 Legge 190/14 – Legge di Stabilità 2015 – Split Payment, a cura del competente “Settore Finanziario;
5. DI DARE ATTO che la somma totale complessiva di € 1.114,67 IVA compresa era stata prenotata sul Cap. Peg 2111 ”spese
energia elettrica per servizio lampade votive”, del Bilancio 2017;
6. DI PUBBLICARE i dati di cui al presente provvedimento, su apposita pagina web del sito istituzionale del comune di
Santeramo in Colle ai sensi dell’art. 1 commi 16 e 32 della legge 190/2012 (amministrazione trasparente);
La presente determinazione comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.TO Dott. Giuseppe LORUSSO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente della Direzione 3 Ragioneria, Bilancio e Contabilità, 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, rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data …20/12/2017…………………
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA

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 mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
1958

Data
registrazione
20/12/2017

Data ……20/12/2017…………….

Importo
1114,67

Cap./Art.
2111

Esercizio
di esigibilità
2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA

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.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
Il Messo Comunale
………………………………………….

II Responsabile del servizio
.....................................................................

