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3° SETTORE – ECONOMICO-FINANZIARIO
Ufficio Economato e provveditorato
DETERMINAZIONE
n.63 del 14.06.2022
OGGETTO: Utenze GAS degli Uffici e servizi comunali - Impegno di spesa per la
società Enel energia per l'anno in corso 2022

In data 14 giugno 2022 nella Residenza Municipale
IL CAPO SETTORE
Maria Grazia Pellegrino

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 13 del 03/05/2022 di nomina della dott.ssa Maria Grazia
Pellegrino quale Responsabile del Settore Economico Finanziario;
VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n.21 del 31/05/2022, immediatamente esecutiva con la quale si è proceduto all'approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
• n.22 del 31/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto all'approvazione del
Bilancio di Previsione -Finanziaria 2022/2024;
• n. 11 del 28/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di rendiconto
di gestione 2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs n.118/2011;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei Contratti pubblici) e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 32 e 36;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria(alle. 4/2) e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
PREMESSO:
•che gli Uffici comunali , alcuni immobili e servizi di proprietà comunale sono dotati di impianto di
riscaldamento
e
scaldabagni
funzionanti
a
gas;
•che per l’utilizzo dei predetti impianti si deve pagare un canone e il relativo consumo alle società ENEL
Energia;
•che per l’utilizzo dei predetti impianti si deve pagare un canone e il relativo consumo corrispondente a
prestazioni
continuative
per
contratti
in
essere;
•che, pertanto si rende necessario procedere ad assumere un nuovo impegno di spesa per l’anno in corso
2022 per poter pagare le fatture di ciascun impianto;
RITENUTO di procedere ad impegnare, ai sensi degli art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la spesa
complessiva di euro 2.700,00 operando la registrazione contabile sui capitoli di spesa sotto menzionati;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere i seguenti impegni:
•Cap.
•Cap.

6203
10403

art.
art
1

8
denominato
“Utenza
denominato
“Utenze
gas

Palazzetto
immobili
in

dello
uso
a

Sport”
terzi"

VISTO il DURC regolare per la società ENEL Energia, richiesto ai sensi dell’art. 105, c. 10, d.lgs. n.
50/2016, valido rispettivamente fino al 28/09/2022 ed allegato alla presente ancorché non materialmente
pubblicato;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, l’importo di € 2.700,00 sui capitoli competenti (come indicato nel prospetto contabile allegato

al presente atto),corrispondente a prestazioni continuative per contratti in essere, in cui l'importo
dell'obbligazione non è predefinito nel contratto ma dipende dai consumi effettivi, ed è pertanto
quantificato in via presuntiva;
-Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Capo Settore, nonché la compatibilità del programma dei
conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica,di cui
all’art. 183, c.8, TUEL;
-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136,che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui
all’art.3, della l. n. 136/2010.
- Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il signor Antonio Volonnino;
-Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico-finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 153-c. 5, TUEL e valutazione della
compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 9 c.1 legge 24 dicembre 2012,
n.243 e s.m.i.- art. 1 c. 466 legge 11 dicembre 2016,
- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, lett. e), della
legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti
pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile
del procedimento e al soggetto che adotta;
- Di disporre che copia del presente sia pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Ente;
-Di dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l 'apposizione del visto di regolarità
contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario , ai sensi dell'art.183,com.7,del D.Lgs.n
267 del 2000 e pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15gg. consecutivi e registrata nell'apposito
Registro Generale delle Determinazioni.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne
digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

