COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°439 del 11-10-16
Reg. generale 1314

OGGETTO:
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO
ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2016-

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di G.M. n°17/2013 con la quale si dettano gli indirizzi per una valutazione
sui consumi di energia delle utenze elettriche di immobili di proprietà comunale ed
eventuale affidamento a società che pratica offerta migliore sul mercato ;
Premesso:
VISTA la direttiva 2003/54/CE del parlamento europeo e del consiglio del 26/06/2003
relative a norme per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE;
VISTO Il D.lgs 16/03/1999 n° 79 “Decreto Bersani”;
VISTO il D.L. 18/06/2007 n° 73 convertito nella L. 3.08.2 007 n°125 recante”Misure urgenti
per l’attuazione di disposizione comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell’energia;
CHE in data 01.10.2014 sono stati trasmessi i contratti per la fornitura, attivando il
servizio di maggior tutela per la gestione da parte di Enel Servizio Elettrico Spa;
VISTO il DURC online n. protocollo INAIL 5137520, scadenza validità 20.02.2017 dal
quale risulta che l’ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA è regolare nei confronti di
INPS/INAIL;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2015 con il quale viene nominato
Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’ Ing. Efisio Pau;
VISTA la Delibera G.C. n.135 del 30.09.2016 sono state assegnate le risorse finanziaria
nel relativo bilancio a favore di questo servizio;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n.
267 del 18 Agosto 2000);
Visto il D.Lgs n.50 del 18.04.2016;

Visto l'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;
@-@ - Pag. 1 - @-@

DETERMINA

DI Liquidare, alla Societa ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SUL C/C Banca Monte
dei Paschi di Siena IBAN: IT77G0103002001000000040024-, per la fornitura di energia
elettrica degli edifici comunali nonché dell’illuminazione pubblica, le fatture allegate
relative al mese di Settembre 2016 per un importo di € 29.279,96 a titolo di imponibile,
DI versare la somma di € 6.440,51 per I.V.A. al 22% all’Erario ai sensi dell’art.17 Ter del
D.P.R.633/1972 (split payment);

DI imputare la spesa totale di € 35.715,47 sul Cap. 250 del Bilancio comunale
2016 - Impegno di spesa n. 1045/16
;

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

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 *******
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
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giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

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