COMUNE DI ALTOFONTE
città metropolitana di palermo

Paese dell’Acqua e dell’Olio

3° settore - Ufficio Tecnico e LL.PP.
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

n. 181 del 24/02/2020 di Registro Generale
n. 50 del 19/02/2020 di Registro Settore
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Società ENEL Energia S.p.A., per
fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione e fognatura del Comune di
Altofonte (PA) – Periodo: Gennaio 2020
Cod. CIG: 7864528DCD
OMISSIS
DETERMINA
1. Per le motivazioni esposte in premessa, impegnare la somma complessiva di € 3.741,74 dovuta
alla Società ENEL Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per la pubblica
illuminazione e fognatura, periodo Gennaio 2020, al capitolo di spesa di seguito precisato negli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/PEG

Missione/
Programma/
Titolo/
Macroaggregato
D.lgs.118/2011

2820

3331

Missione 10
Programma 05
Titolo 1
Macroaggregato 03
Missione 09
Programma 04
Titolo 1
Macroaggregato 03

Identificativo Codice
Piano dei Conti
Finanziario
(V livello)
D.lgs.118/2011

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019

2020

U. 1-03-02-05-004

3.406,50

U. 1-03-02-05-004

335,24

2021

Eserc.
Successivo

2. Si precisa che, a norma dell’art.183, comma 9 bis, del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE.
3. ai sensi dell’art.163 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, si deroga al limite dell’impegno in
dodicesimi, in quanto la spesa oggetto del presente provvedimento per le motivazione di cui in
premessa, rientra fra quelle esluse di cui alle lettera:
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b) non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi. in quanto trattasi di contratto di
fornitura.
4. Prelevare la somma complessiva di € 3.741,74 in quanto ad € 3.406,50 dalla missione 10 programma 5 – titolo 1 - macroaggregato 03 - capitolo 2820 -“consumo energia elettrica per
pubblica illuminazione”, - codice piano dei conti finanziario U-1-03-02-05-004, del bilancio c.e.
in corso di formazione appositamente impegnato con il presente atto; in quanto ad € 335,24 dalla
missione 9 - programma 4 – titolo 1 - macroaggregato 03 - capitolo 3331 - “spese per fornitura
energia elettrica per impianto di sollevamento fognatura”, - codice piano dei conti finanziario U
1.3.2.5.4, del bilancio c.e. in corso di formazione appositamente impegnato con il presente atto;
5. Si dichiara sotto la propria personale responsabilità di avere accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole di finanza pubblica.
6. Dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art.58 comma 3, del Regolamento di
Contabilità del comune di Altofonte, approvato con delibera consiliare n.36 del 04/07/2016,
si richiede di procedere al pagamento urgente della predetta spesa, al fine di effettuare il
pagamento delle predetta fattura in tempo utile e garantire la continuità del servizio;
7. Trasmettere copia del presente provvedimento, all’Ufficio di Ragioneria per il proseguo delle
competenze;
8. DEMANDARE al Responsabile del 1° Settore Amministrativo, la pubblicazione della presente
determina a contrarre:
 per estratto nell’apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell’art.18 c.1 della
L. R. n. 22 del 16/12/2008 come modificata dall’art.6 L.R. n.11/2015;
 integralmente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione “bandi di gara e
contratti”, del sito internet istituzionale;
 all’Albo Pretorio On line, tramite l’Ufficio Messi.
Ai sensi del D.lgs 118/2011 la spesa di che trattasi è imputabile all’esercizio finanziario dell’anno
2020.
Lo scrivente dà atto che né il sottoscritto né gli altri dipendenti coinvolti nel presente
procedimento, si trova, rispetto agli interessi che ne costituiscono l’oggetto, in situazione di
conflitto di interessi, nemmeno potenziali.
L’Istruttore del Procedimento
F.to (G. Di Matteo)

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to (arch. Salvatore Butera)

COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, come recepito con l’art. 553,
comma 5, della L. R. 48/991 e s.m.i., ed ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, come recepito con l’art. 585, comma 8, della L. R.
48/991 e s.m.i. .
Altofonte, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Rag. Leoluca Polizzi)
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Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,comma 4, del d.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, come recepito con l’art. 551, comma 4, della L.R. 48/1991 e s.m.i..

ALLEGATO “A”
MESE DI GENNAIO 2020

Fattura n.

Data
fattura

SELEZIONARE

TIPOLOGIA
FORNITURA

IMPONIBILE
somma da
liquidare

IVA

TOTALE

SELEZIONARE

4013611957

12/02/2020

Illuminazione
Pubblica

34,29

7,54

41,83

4013611959

12/02/2020

Illuminazione
Pubblica

89,01

19,58

108,59

4013611960

12/02/2020

Illuminazione
Pubblica

24,84

5,46

30,30

4013611961

12/02/2020

Illuminazione
Pubblica

323,81

71,24

395,05

4013611962

12/02/2020

Illuminazione
Pubblica

2.320,26

510,46

2.830,72

TOTALE
Illuminazione
Pubblica

2.792,21

614,29

3.406,50

FOGNATURA

274,79

60,45

335,24

TOTALE
FOGNATURA

274,79

60,45

335,24

TOTALE
COMPLESSIVO

3.067,00

674,74

3.741,74

4013611958

12/02/2020
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