COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 42 del 03/04/2013

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.a.
Mercato Libero dell’energia
Mese di GENNAIO - FEBBRAIO 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTO il Decreto del Sindaco N. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco protempore del Comune, assume l’incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo
- Affari Generali;
 VISTO l’art. 2 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato
con deliberazione della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con deliberazione
della G.M. n. 4 del 07/01/2013, ai sensi del quale è possibile affidare la responsabilità
dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a componenti dell’organo esecutivo
ed al Sindaco;
 VISTO l’art. 17 del vigente Regolamento di Contabilità;
 VISTA la proposta della Ditta Enel Energia – Mercato libero dell’energia , pervenuta
in data 24/11/2010, con la quale la Ditta ENEL ENERGIA S.p.A – Mercato libero
dell’energia con sede legale in Roma, operatore nazionale che fornisce servizi
convergenti, propone un offerta integrata di energia elettrica, telecomunicazioni e
internet;
 VISTI i contratti del 24/11/2010, con i quali il comune di Ula Tirso aderisce al
servizio di fornitura di energia elettrica proposta dalla ditta ENEL ENERGIA Spa –
Mercato libero dell’energia – con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125.
 VISTE le fatture presentate dalla Ditta Enel Energia Spa – Mercato libero
dell’energia con sede legale in ROMA per il periodo GENNAIO - FEBBRAIO
2013;
 DI DARE ATTO che ogni qualvolta arrivi una bolletta della suddetta compagnia si
procederà ad impegnare la spesa e liquidare contestualmente con imputazione delle
spese nei capitoli assegnati;
 ACQUISITO il CIG – Codice identificativo di gara - N. –

 ACQUISITA con nota prot. N.
/2011 la dichiarazione ai sensi della Legge N.
136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il
seguente conto corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le
commesse pubbliche: IBAN IT78z0558401700000000071746 presso Banca
Popolare di Milano;
 Visto l’art. 163 del TUEL 18.08.2000 n. 267 il quale testualmente recita:
Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1.[Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo,
l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla
base del bilancio già deliberato]. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi. (il primo periodo è stato abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove
esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,
imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui
al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

 RICHIAMATO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228,
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che differisce per l'anno 2013 al
30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali, per cui nel caso di spostamento del termine con norma statale (comma 3, art.
163, T.U.) l'esercizio provvisorio opera automaticamente sino al giorno di
deliberazione del bilancio da parte del Consiglio;
 VISTO il Bilancio di previsione dell’esercizio 2013 in corso di formazione;
 VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;
 VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
 DI IMPEGNARE e liquidare la somma di €. 2.869,51 in favore della Ditta Enel
Energia Spa – Mercato libero dell’energia con sede legale in ROMA per la fornitura
di energia Elettrica mese di GENNAIO – FEBBRAIO 2013;
 DI DARE ATTO che ogni qualvolta arrivi una bolletta della suddetta compagnia si
procederà ad impegnare la spesa e liquidare contestualmente con imputazione delle
spese nel modo seguente:

Utenza
SALONE COMUNALE
GARAGE VIA DANTE
UFFICI COMUNALI
CHIESA PARROCCHIALE
CHIESA PARROCCHIALE
CHIESA . MADDALENA
CHIESA BESELA
SCUOLA MATERNA
SCUOLA ELEMENTARE
CAMPO SPORTIVO
CAMPO SPORTIVO
POTABILIZZATORE
ACQ. CANALES
PARCO LOC, Sas Codinas
PARCO GIOCHI
CENTRO SOCIALE
CENTRO SOCIALE
CIMITERO
OROLOGIO

Intervento/ Codice Cliente N.
capitolo
POD
1010503/1
9660168424555037
1010503/1
9660813344555034
1010803/2
9660805924555035
1010803/4
9660811564555027
1010803/4
9660811564555027
1010803/4
9660812704555030
1010803/4
9815560384555044
1040103/1
9641771224712369
1040203/1
9660212514555028
1060203/1
9660214554555040
1060203/1
9660214554555040
1010803/2
9660215104555038
1010803/2
9660216504555043
1090603/1
9641796084555042
1090603/1
9663039904555036
1100403/13
9663037444555029
1100403/13
9663037444555029
1100503/1
9662999684555041
1010503/1
9662992084555031
TOTALE GENERALE

N. fattura
2408056559

Importo
Parziale
271,79

2408062253

62,73

2408056569

898,10

Totale per
intervento

334,52
898,10

2326816561

100,53

2408056562

138,77

2408056561

60,20

100,53

198,97

2408056571

186,79

2408056566

124,47

186,79
124,47

2408056570

120,53

2404391787

121,11
241,64

2408056567

111,61

2408056560

111,61
223,22

2408056564

93,05

2408056565

84,53
177,58

2404391786

153,38

2408056568

168,07
321,45

2408056563

62,24
62,24
0,00

2.869,51

 DI IMPUTARE la spesa di €. 2.869,51 sul Bilancio di previsione per l’esercizio
2013, in corso di predisposizione e sugli interventi sopra elencati;

 DI DARE ATTO della registrazione contabile dell’impegno e dell’attestazione di
copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 151, IV° comma del T.U.E.L.;
 DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell’art. 153 del T.U.E.L., al
Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione degli atti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio F. Piras

_______________________________

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2013

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

/2013

Euro 2.869,51

Lì, 03/04/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata
affissa all’Albo Pretorio dal /04/2013.- Pubbl. N.

Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella Miscali
_______________________

