COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°453 del 15-12-20
Reg. generale 2042

OGGETTO:

Liquidazione fatture alla Enel Energia Spa per ricalcolo consumi-

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :
• che con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all' Ing.
Efisio Pau.
• Che con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
• Che con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
Che con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato
approvato il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
• che in data 01.12.2018 Enel Energia S.p.A. con sede legale in ROMA era
aggiudicataria della fornitura di energia elettrica attivata con Convenzione Consip
S.p.A. con riferimento al lotto n. 10, relativo alla Regione Sardegna e fino alla
durata della convenzione medesima;
• Viste le fatture presentata da Enel Energia Spa relative a ricalcolo consumi
dell’utenza IT001E98237457, per l’anno 2019;
• Considerato che si rende necessario liquidare le fatture;
• che il Cig.: attribuito è il seguente:ZB524CB593;
Visto il Durc online n. protocollo INAIL 24062104 scadenza validità 04/02/2021, dal
quale risulta che l’ENEL ENERGIA SPA con sede a Roma è regolare nei confronti di
INPS/INAIL
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012 ;
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Accertato , ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti
è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;
• Rilevato che trattasi di spese dovute per contratti di somministrazione riguardanti
prestazioni continuative di obbligazioni definite contrattualmente, ai sensi
dell’art.183, comma 2 Lett.C. del D.Lgs. n.267/2000;
Ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;
DETERMINA
Di impegnare per i motivi di cui in premessa l’importo di € 188,85 sul cap.250;
Di Liquidare a Enel Energia Spa , Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma, le
fatture
n.-004078738622 del 18.11.2020, n.004078757301 del 19.11.2020,
n.004078779860 del 20.11.2020,n.004078835978 del 23.11.2020, n.004078852853
del 24.11.2020, n.004078860482 del 25.11.2020, n.004078876561 del 26.11.2020,
n.004078958776 del 27.11.2020,n.004078970410 del 27.11.2020, n.004078981321
del 27.11.2020, n.004078982289 del 27.11.2020, n.004085429096 del 12.12.2020;
dell’importo di € 154,78 con bonifico, come da codice IBAN riportato in fattura;
Di versare la somma di € 34,07 per I.V.A. al 22% all’Erario ai sensi dell’art.17- Ter
del D.P.R. 633/1972 (split payment);
Di imputare l’importo complessivo di € 188,85 sul Cap. 250 imp.

-

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 30-12-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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