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DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI N. 19

COMUNE DI GAVOI
Provincia Di Nuoro
SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE N. 19 DEL 03/03/2016

N. 56 REGISTRO GENERALE
OGGETTO:

FORNITURA
ENERGIA
ELETTRICA
CONVENZIONE
CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 10. IMPEGNO DI
SPESA. ECOCENTRO - ANNO 2016.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il decreto prot. n. 2492 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 31
marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
Visti:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 30.07.2015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio
2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo
2015-2017;
Ritenuto necessario impegnare le somme per il pagamento dei consumi elettrici relativi all’ecocentro
per consentire il regolare funzionamento del servizio;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1382 denominato “Spese consumo
energia elettrica ex ufficio giudice di pace” del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 –
Annualità 2016, sufficientemente capiente;
DETERMINA
1) di procedere ad impegnare le somme necessarie per il pagamento delle fatture relativa al consumo
dell’energia elettrica per l’ecocentro;

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc.
Finanz.

2016

Cap.

1382

Descrizione

Spese gestione ecocentro

Miss./Progr.

9.03.1

PdC finanz. U.1.03.02.05

CIG

Z1B18B499D

Creditore

ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA 125 00100
ROMA P. IVA 06655971007

Causale

Spese consumo energia elettrica ecocentro

Imp./Pren. n.

Importo € 500,00

Frazionabile
in 12

no

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge
o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 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;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
l’Ing. PORCU PASQUA
8) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
Gavoi, lì 03/03/2016

Istruttore: Soru Sandro

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Pasqua Porcu

Pareri
Comune di Gavoi
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Ufficio Proponente: Ufficio Tecnico
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Nr. adozione settore: 19
Data adozione:

Nr. adozione generale: 56

03/03/2016

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 02/03/2016

Il Responsabile del Servizio
Ing. Pasqua Porcu

Visto contabile
Ufficio Ragioneria
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.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 02/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Angelo Buttu
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IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gavoi, li ____________

___________________________

