Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.
N.

284

DEL

22/04/2014

ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL PAGAMENTO DELLE
UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2014. INTEGRAZIONE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2
SERVIZIO
AREA P.O. SETTORE 2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
per il triennio 2013/2015;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si prende
atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale, ridotte
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
Visto l’art. 48 della legge n. 133/2008 “risparmio energetico”, comma 1, il quale
prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all’art. 1, lettera z), del d.lgs. n.
82 del 07.03.2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e
dei relativi servizi nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o
comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, e al comma 2 “le altre
pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma
1, in modo da ottenere risparmi equivalenti”;
Richiamata la propria precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n.
978 del 19.12.2013 ad oggetto “Adesione convenzione Intercent-ER fornitura energia
elettrica 6, lotto 3, anno 2014”, attraverso la quale questo Ente ha aderito alla
convenzione stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER e Gala Spa, con sede legale in Roma,
Via Savoia n. 43/47, per la fornitura di energia elettrica 6, Lotto 3 CIG 521519965B,
riguardante le utenze relative alla fornitura di energia elettrica in capo al Comune di
Cattolica, per la durata annuale, a partire dal 01.01.2014 al 31.12.2014, per una spesa
presunta, riferita all'attivazione di n. 110 contratti di utenze comunali, di Euro
965.026,75 (IVA inclusa);
Vista l'esigenza di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa riferito alla
presente annualità per i consumi di energia elettrica, assunto con precedente D.D. n.
198/2014;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'esecuzione dei seguenti adempimenti
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contabili:
–

integrazione dell'impegno di spesa n.573, assunto con precedente D.D. n.
198/2014, sul capitolo di spesa 3830001 “Utenze illuminazione pubblica:
energia elettrica”, Codice Siope 1316, per l'importo di € 85.000,00, per il
pagamento delle fatture emesse dal gestore Gala Spa, con sede legale in Roma,
Via Savoia n. 43/47, P.I. 06832931007 – codice CIG derivato 5651751477;

3) di dare atto che l'impegno di spesa di cui trattasi, viene integrato in deroga al
limite posto dall’articolo 163, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in quanto il mancato
pagamento delle fatture
emesse dai citati gestori comporta danno certo e grave
all'Ente;
4) di dare atto che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27
del D.Lgs. n° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;
5) di individuare nella persona del Funzionario Direttivo tecnico, Maria Vittoria
Prioli, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTESICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE
CIVILE

UFFICIO AMBIENTE QUALITA' E
PROTEZIONE CIVILE

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 22/04/2014
Firmato
RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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