COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°93 del 06-04-20
Reg. generale 445

OGGETTO:
Fornitura energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblicaLiquidazione fatture alla soc.Global Power Spa, relative al mese di Febbraio 2020-

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :
• che con decreto del Sindaco n.5 del 21.05.2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau.
• che con decreto del Sindaco n.15 del 31.12.2019 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.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;

• che con deliberazione di C.C .n.20 del 24.04.2019 è stato approvato , ai sensi
dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
VISTO:
- Il D.Lgs. n. 79 del 16.03.1999, in attuazione della Direttiva Europea 96/92/CE recante
“Norme comuni per il mercato dell’energia elettrica “, ha segnato l’avvio, anche per
l’Italia, di una nuova riforma del settore elettrico, il cui scopo è quello di favorire la
liberazione e quindi la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica;
- La direttiva 2003/54/CE contenente norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica,ritenuta di immediata applicazione in quanto incondizionata e sufficientemente
dettagliata, ha soppresso, dal 01.07.2004, il requisito tecnico consistente nel
raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini di accesso al
mercato libero per tutti i clienti non civili;
- l’art. 48 della L. n. 133/2008 “risparmio energetico”, comma 1, il quale prevede che le
pubbliche amministrazioni statali di cui all’art. 1, lettera z), del D.Lgs. n. 82 del
07.03.2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi
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servizi nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi
inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, e al comma 2 “le altre pubbliche
amministrazioni adottino misure di contenimento delle spese di cui al comma 1, in modo
da ottenere risparmi equivalenti”;
Verificato che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i Servizi Informativi Pubblici, attraverso il portale di acquisto per le Pubbliche
Amministrazioni, “acquistinretepa.it”, ha attualmente attivato la Convenzione per la
Energia Elettrica ed. 16 – Lotto n. 7 , stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n.
488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2
maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
con Global Power S.p.A. con sede legale a Verona, Corso Porta Nuova 127 ;
Ritenuto, pertanto, al fine di rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 7 della Legge 7
agosto 2012, n.135, di aderire alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” (ai sensi dell’articolo 26, legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388) attivata
dalla Consip S.p.A. con riferimento al Lotto n.7 – Regione Sardegna” della Convenzione
Consip “Energia Elettrica ed. 16 aggiudicato alla Global Power S.p.A. con sede legale a
Verona, Corso Porta Nuova 127, e nel contempo di procedere al relativo impegno di
spesa;
Preso atto:
- che la decorrenza dei termini avverrà a far data dalla data di adesione alla Convenzione
al Lotto n.7 – Regione Sardegna” della Convenzione Consip “Energia Elettrica ed.16”
aggiudicato alla Global Power S.p.A con sede legale a Verona, Corso Porta Nuova 127, e
per tutta la durata della convenzione medesima ;
Richiamato l'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
Considerato che con determinazione n.4 del 7 luglio 2011, l’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici dettando le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ha precisato
che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (es luce, gas e
telefono) sono soggetti agli obblighi di tracciabilità con indicazione del codice CIG nella
delega a monte;
Dato atto che:
- questa Amministrazione Comunale è chiamata, nel corso di ogni esercizio finanziario al
pagamento delle spese periodiche di carattere costante e ricorrente relative alla fornitura di
energia elettrica di tutti gli immobili di proprietà comunale;
- questa Amministrazione è proprietaria di n.53 punti di prelievo di cui n.25 I.P. e n.28
Altri usi;
- che il codice CIG è il seguente:Z8F29B30E7;
Visto il Durc online n. protocollo INAIL 18519617 scadenza validità 06/02/2020, dal
quale risulta che la Global Power Spa con sede a 37122 Verona (VR) Corso Porta Nuova,
127 è regolare nei confronti di INPS/INAIL;
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Vista la Verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 con
codice identificativo Univoco Richiesta n. 202000000300117 dal quale risulta che la Soc.
Global Power SPA è non inadempiente;
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;
Viste le fatture presentate all’Ente relative al mese di Febbraio 2020;
Ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;
DETERMINA
Di impegnare per i motivi di cui in premessa l’importo di € 36.010,08 sul cap.250, imp.
343/20;
Di Liquidare a Global Power S.p.A con sede legale a Verona, Corso Porta Nuova 127 , le
fatture relative al mese di Febbraio 2020, dell’importo di €29.811,06 con bonifico, come
da codice IBAN riportato in fattura;
Di versare la somma di €6.199,02 per I.V.A. al 22% all’Erario ai sensi dell’art.17Ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);
Di imputare l’importo complessivo di € 36.010,08 sul Cap. 250 imp. 343/2020 ;

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
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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 Dr.ssa 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 Dr.ssa 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 17-04-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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02-05-2020

