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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 689 Reg. Gen.le
N. 246 Reg Area - del 28/12/2018

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA
OGGETTO: Fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione e agli immobili
comunali. Integrazione impegno di spesa.
CIG: ZBA223C0CF
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa
al Responsabile di Area
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
Visto:



che con determina n. 13 del 7/5/2018 è stata attuata l'adesione alla Convenzione Consip Energia
elettrica 15 lotto n. 13 Campania per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, e per
l'effetto affidato l'incarico di fornitura, della durata di 12 mesi a partire da maggio 2018 fino al
30/04/2019 alla Società ENEL ENERGIA S.P.A., con sede legale in viale Regina Margherita
n. 125 00198 Roma, PARTITA IVA 06655971007;



che con impegno n. 730/2018 è stato assunto la somma di € 140.000,00 per la fornitura di energia
elettrica fatto salvo la precisa determinazione;



le fatture riferite al consumo di energia per il mese di Novembre , e i consumi per il mese di
Dicembre. Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile dell’anno precedente;

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa di € 160.000,00 per far fronte alla differenza del pagamento
delle prossime fatture fino alla scadenza della Convenzione Consip Energia Elettrica 15 lotto n. 13;

Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
DATO ATTO che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c.
4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
Di impegnare la somma di € 160.000,00 per la differenza del pagamento delle prossime fatture fino alla
scadenza della Convenzione Consip Energia Elettrica 15 lotto n. 13;
Di dare atto che il codice CIG assegnato alla suddetta fornitura è il seguente ZBA223C0CF;
Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i. –TUEL , il
programma dei pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di casa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 8c.d. Legge di stabilità
2016);
di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicativo della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO
DPR194/96

CODICE
CAPITOLO

COMPETENZA FONDO

EX EX D.LGS 118/2011 PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI

ESIGIBILITA’

2018

2019

2020

40.000,00

120.000,00

1937

•

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previa verifica e visto di regolarità tecnica che il
responsabile del contratto qui individua nel dipendente Guerriero Maria Teresa;

•

di accertare, ai sensi e per gli effetti dei cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilanci e con vincoli di finanza pubblica;

•

di dare ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;

•

di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA
(f.to MATARAZZO LIDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 31/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

