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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto  : Impegno di spesa per consumi di energia  elettrica anno 2015  in 

favore di Enel Energia S.p.A. mercato libero , Consumi di energia 

elettrica  impianto  di  Illuminazione  Pubblica  in  via  Crocillo  11/A. 

Convenzione  n. 3469 del 18/01/2007 Consorzio Crocillo.

 CIG: ZD13E4F1B2   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

 Con decreto commissariale n. 12 del 20/02/2014 il sottoscritto dott. Giovanni Orlando 
risulta nominato responsabile del Settore Economico-Finanziario e  titolare di posizione 
organizzativa;

 Con deliberazione della Commissione straordinaria, emessa con i poteri del C.C. n. 97 del 
17/07/2014 risultano approvati il bilancio di previsione annuale,bilancio pluriennale 
2014/2016 e relazione previsionale e programmatica triennio 2014/2016.

 Con deliberazione di G.C. della Commissione straordinaria n. 169 del 6/08/2014 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

 Vista la delibera di G.C. n. 3 del 27/01/2015 ad oggetto “ P.E.G.2014 –adozione per 
l’esercizio provvisorio 2015”;

Preso atto che : 

  In data 18/01/2007  veniva  redatta Convenzione  n. 3469  con il  Consorzio Crocillo 
delegato  alla  realizzazione   delle  opere  di  urbanizzazione  primarie  del  piano  P.E.E.P. 
comparto CA1 Via Crocillo ;

 Predetta Convenzione stabiliva la cessione gratuita al comune di Quarto di predette opere 
come previsto  dall’ art. 5 comma 12 ad avvenuto collaudo Tecnico Amministrativo;

 In data 12/02/2015 il Capo Settore Ambiente in seguito alla comunicazione di ultimazione la 
delle  opere  da  parte  del  Consorzio  ,  comunicava  di  attivare  le  dovute  procedure  per  il 
pagamento dei consumi di energia elettrica del locale impianto di Pubblica Illuminazione e 
impianto di sollevamento;

 Con nota  n.  9687 del  27/03/2015 veniva  inoltrata  e  approvata  richiesta  di  voltura  Enel 
Energia in qualità di gestore della precedente fornitura energetica ;

 Occorre pertanto, impegnare la spesa  per i futuri consumi per l’anno 2015;
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 Da una stima presunta  la  spesa da  impegnare  per  il  corrente  esercizio risulta  pari  ad € 
25.000,00;

 La spesa trova capienza al cap. 1705/18;

 Ritenuto pertanto provvedere in merito;

 

Visti: 

 l’ art. 184 TUEL 267/00
 il D.Lgs 118/2011e successive modificazioni
 il principio contabile e finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D. Lgs 118/2011;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

Ritenuto doveroso procedere ad impegnare la spesa   di  € 25.000,00 in favore  Enel Energia 
S.p.A. P.IVA n. 06655971007 con sede in Roma  in Via Regina Margherita,15;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Impegnare in  favore di   Enel  Energia  S.p.A. P.  IVA  06656971007 nel  rispetto  delle 
modalità  del  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  del  D.Lgs.  n.118  del 
23/06/2011 e successive modificazioni, la spesa  di  € 25.000,00 al cap. 1705 art.  18 
codice Siope 1316 esigibile nell’anno 2015;;

2. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9, legge n.78/2009,(convertito in legge 
n.102/2009)  che  l’impegno  di  spesa  adottato  con  il  presente  provvedimento  risulta 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica ;

3. di precisare, a norma dell’art.183 comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
ricorrente;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’art.147  bis  comma  1,  del  D.Lgs.  n.267/2000,  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 responsabile del servizio;

5. di dare atto,ai  sensi e per gli  effetti  di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1, del 
D.Lgs.  n.267/2000  e  el  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che:  il 
presente  provvedimento,  comporta  riflessi  sulla  situazione  economico  finanziaria  in 
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quanto viene assunto impegno al cap.1705 art. 5 e pertanto sarà sottoposto al controllo 
contabile  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile;

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7/° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7. di dare atto altresì ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dell’art. 1 comma .9 lett.E 
della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del presente procedimento;

8. di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 
n. 33/2013;

9. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
pretorio online.

Quarto lì, ______________

Il Capo Settore Economico Finanziario 

                                                                                                   (dott.Giovanni Orlando)
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1705 18 € 25.000,00 U

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Orlando Giovanni
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 08/06/2015 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 08/06/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

D'Alessio Teresa

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: Giovanni Orlando
Dirigente Ragioneria: Dr. Orlando Giovanni


