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Determinazione Reg.Settore N. 210 / REG. GENERALE N. 1331  DEL 01/12/2014 

Proposta N.1371  

del 26/11/2014 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE UFFICIO TECNICO  

N° 210 DEL   01/12/2014 

REGISTRO GENERALE N.  1331 DEL 01/12/2014 

 

OGGETTO: ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: UTENZA ENEL ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE 

FATTURA N. 2544961215/2014.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di 

atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

DATO ATTO che nel mese di Luglio 2014 è stata attivata una nuova utenza elettrica nella via 

Iglesias, da destinare successivamente a servizio dell’Asilo Nido Comunale, numero cliente 

844776650, POD n. IT001E990203741, da parte del gestore Enel Energia S.P.A. – Mercato libero; 

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° Novembre 2014 il nuovo gestore di fornitura energia elettrica 

è la Edison S.P.A. e pertanto da tale data cessano i rapporti con il gestore Enel Energia S.P.A.; 

PRESO ATTO che nella medesima data del 1° Novembre 2014 sono stati realizzati i lavori per 

trasferire l’utenza  dell’Asilo Nido Comunale dal quadro di misura di via Giovanni XXIII al nuovo 

quadro di misura POD n. IT001E990203741 installato nella via Iglesias, pertanto  a decorrere da 

tale data le relative fatture verranno addebitate ai gestori dell’Asilo Nido; 

VISTO che il fornitore Enel Energia - Mercato Libero dell’Energia, ha emesso la fattura n. 

2544961215 del 13.10.2014 relativa al mese di Settembre 2014 quale acconto sui futuri consumi; 

VISTO il contratto di fornitura relativo all’utenza di cui trattasi; 

CONSIDERATO che si rende indispensabile procedere, sulla base della presente determinazione, 

ad assumere formale impegno spesa e alla relativa liquidazione della suddetta  fattura, 

avvalendosi dei fondi destinati alle finalità indicate in oggetto, e la cui gestione è affidata a questo 

ufficio; 

DATO ATTO che al servizio in argomento è stato assegnato il codice CIG n. Z330D93B3A;  

VISTA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTI gli articoli n. 183 e n. 184 del predetto T.U.; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 468,96 relativa alla fattura 

n. 2544961215 del 13.10.2014 relativa al mese di Settembre 2014,  in favore di Enel Energia 

Spa, con sede legale in via Regina Margherita n. 125 - P.IVA n. 06655971007, codice CIG n. 

Z330D93B3A, mediante accredito sul cod. IBAN IT78Z0558401700000000071746, causale 

“ZZZ.2544961215.20141013.ZZZ”; 
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Determinazione Reg.Settore N. 210 / REG. GENERALE N. 1331  DEL  

01/12/2014 

 

DI IMPUTARE la somma di Euro 468,96 sull'intervento 03 (1.10.01.03) "Prestazione di servizi" 

bilancio 2014 - Capitolo PEG 1101306 "Servizi per Asilo Nido"; 

 

DARE ATTO che, la Stazione Appaltante e l’Appaltatore inoltre, ognuno per quanto di propria 

competenza,  si obbligano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ottemperando a 

quanto specificatamente disposto dalla L. 13-8-2010 n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità 

assoluta del contratto stesso. Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il contratto verrà risolto; 

 

IL Responsabile del Servizio, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

dell’Ente su“ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del 

D.Lgs. n.33/2013. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come 

modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012): 

Il Responsabile del Servizio, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla 

proposta n. 1371 del 26.11.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Ing. Giovanni MAMELI 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, 

come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n. 2, Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1371 del 26.11.2014 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza 

pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il 

presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Maria Grazia Pisano

 

 

 

ML 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Ing. Giovanni  MAMELI 
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Settore Proponente: SETTORE UFFICIO TECNICO

Nr. adozione settore: 210 Nr. adozione generale: 1331
01/12/2014Data adozione:

01/12/2014

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

Data

Visto Favorevole

 -

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

01/12/2014Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione di Settore : ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: UTENZA ENEL ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 

2544961215/2014. 

 

Determinazione del SETTORE UFFICIO TECNICO N° 210; Numero Registro Generale: 1331 del 01/12/2014 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

12/12/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 27/12/2014 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


