COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
PROVINCIA DI AVELLINO
----------------

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

Nr. 43

Del

REG

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE
ENEL
OGGETTO:
ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA
ELETTRICA
ALCUNE
UTENZE
COMUNALI MESE DI GENNAIO E
FEBBRAIO 2013.

Data 03.04.2013

L’ anno DUEMILATREDICI il giorno TRE del mese di APRILE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il T.U.O.EE.LL. approvato con D.Lgs n° 267/2000 come
successivamente modificato ed integrato;
Visto il Vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2012 prot. n. 59, di
nomina del Responsabile d’Area;
Vista la delibera di G.C. n. 6 del 10.01.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con cui venivano assegnate le dotazioni finanziarie
attribuite al responsabile dell’area.

RILEVATO che ENEL Energia S.p.A., la società di ENEL che opera nel mercato libero
dell’energia, e che in esito alla procedura concorsuale prevista dalla legge 125/07 è
stata individuata come esercente la salvaguardia per il periodo 2011/2013 nelle aree
territoriali comprendenti le regioni Umbria, Marche, Sardegna, Campania, Basilicata,
Calabria e Sicilia, ha fatto pervenire le fatture per il consumo di energia elettrica
relative ad alcune utenze comunali, come da allegati prospetti che formano parte
integrante della presente determinazione, relative ai mesi di gennaio e febbraio
2013;
RISCONTRATANE la regolarità ;
RITENUTO di dover procedere alla loro liquidazione;
RILEVATO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 è in corso di
formazione, essendo stato fissato al 30.06.2013 il relativo termine di approvazione,
giusta art. 1 comma 381 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013);
VISTO l’art.163 del D.Lgs. N. 267/2000 che prevede che: “ove la scadenza del termine
per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano
le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163”;
CONSIDERATO:
che, pertanto, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo Bilancio
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
Legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
che le spese disposte con la presente determinazione, da assumere per la causale in
oggetto, non sono frazionabili in dodicesimi;
DATO ATTO che è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

 di liquidare, così come liquida, ad ENEL Energia S.p.A., la somma di € 959,90#
per consumo di energia elettrica relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2013, di
cui agli allegati prospetti, che formano parte integrante del presente atto;

 di imputare la spesa ai capitoli del Bilancio di Previsione Anno 2013 in corso di
formazione come a lato di ognuna specificati nei prospetti allegati;

 di dare atto che la spesa

non è suscettibile di pagamenti frazionabili in
dodicesimi e come tale non soggiace ai limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. n°
267/2000;

 di dare atto che la presente è immediatamente eseguibile.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di GENNAIO 2013
DITTA
ENEL

CODICE
UTENZA

UBICAZIONE
UTENZA

IMPORTO

FATTURA

DATA

CAPITOLO

Energia

111 489 026 Cimitero

€ 372,20

2405987713

14.02.13

1656/1

111 470 856 Orologio
S.Vincenzo

€ 118,76

2405987717

“”

1937

2405987714

“

1739/1

““
““
“

€
111 470 929 Centro
Raccolta RSU
loc. S.Stefano

52,92

TOTALE € 543,88#

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di FEBBRAIO 2013
DITTA
ENEL

CODICE
UTENZA

IMPORTO

UBICAZIONE
UTENZA

FATTURA

DATA

CAPITOLO

Energia

111 489 026 Cimitero

€ 283,68

2410095453

14.03.13

1656/1

111 470 856 Orologio
S.Vincenzo

€

92,48

2410095457

“”

1937

111 470 929 Centro
€
Raccolta RSU
loc. S.Stefano

39,86

2410095454

“

1739/1

““
““
“

TOTALE € 416,02#

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- F.TO Geom. Capo Teodoro Cella –

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
(Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

S. Mango s/C., lì 03.04,2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Angelo LIONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che
copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line (art. 32
comma 1 L. n. 69 del 18.06.2009) il giorno 05.04.2013 per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 20.04.2013
Lì, 05.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio, lì 05.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
TRASMESSA:

AL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

