LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Determ. n. 1691 del 03/10/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 914 245 SITA IN
VIA ESSENETO N° 64 - AGRIGENTO (UFFICI PERSONALE, TURISMO E SOLIDARIETA' DI
PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE). PERIODO: AGOSTO 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
CHE nel tempo la Provincia Regionale di Agrigento ha sottoscritto diversi contratti di fornitura di
Energia elettrica con l’Enel, per gli immobili destinati a sede di Uffici propri e/o di interesse
istituzionale;
CHE a far data dell’01/05/2008 è cambiato il soggetto giuridico “fornitore” da Enel Servizio Elettrico
S.p.A. a Enel Energia S.p.A.;
CHE in data 13 Luglio 2012 il Dirigente del Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale, dopo attenta
valutazione, al fine di ottenere un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica, ha sottoscritto nuovi
contratti con ENEL ENERGIA S.p.A., passando dal Regime di Salvaguardia al Regime di Mercato
libero dell'Energia;
CHE le precedenti fatture pervenute sono state regolarmente liquidate;
RITENUTO di dover autorizzare il pagamento attinente la fornitura di energia elettrica, relativa
all’utenza n. 266 914 245, delle fatture di seguito richiamate:

Anno 2019
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N Mese

1

Ago

COD.
CLIENTE

NUMERO
FATTURA

DATA
FATTURA

Importo

IVA 22%

Importo
Complessivo

266 914 245

003057351381

08/09/2019

€.1.181,87

€.260,01

€.1.441,88

RITENUTO che pertanto l'importo complessivo da liquidare è pari ad €.1.181,87 oltre IVA;
CONSIDERATO che la spesa di €.1.441,88, relativa al pagamento delle fatture a Enel Energia
S.p.A., può essere imputata al Cap. 1730 - art. 8, Bil. 2019, Impegno n. 415 del 18/01/2019;
VISTA la nota SPENL 46215632000429, assunta al prot. 26662 il 01 Ottobre 2012 della Provincia
Regionale di Agrigento, con la quale ENEL Energia S.p.A. comunica, ai sensi dell’art.3, comma 7,
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l’attivazione del conto corrente dedicato
presso la Banca Pop. Milano con le seguenti coordinate bancarie: C/C: 71746 – ABI: 05584–CAB:
01700 - IBAN: IT 78Z0558401700000000071746, Intestato a Enel Energia S.p.A.;
VISTO il DURC On line Prot. N° INPS_16849924 con scadenza 09/10/2019, dal quale si evince che
la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
CONSIDERATO che, al fine di garantire la tracciabilità finanziaria la presente liquidazione viene
eseguita su conto corrente dedicato e mediante Bonifico Bancario, pertanto non occorre l'indicazione
del CIG come specificato al punto 6.2 della Delibera dell'ANAC n. 556 del 31/05/2017;
VISTO l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 così come introdotto dall'art.1 comma 629 della legge di
stabilità 2015 (“Split Payment”);
VISTO il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 relativo alla Semplificazione in materia di
documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
VISTA la Legge Regionale n. 8/2014 con la quale sono stati istituiti i liberi Consorzi comunali e le
Città Metropolitane;
VISTA la L.R. 15/2015 Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.241/90
e degli articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);
VISTO l'art.47 c.2 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata che attribuisce la competenza
al responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, l’effettuazione della
liquidazione di quanto dovuto ai creditori;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla
L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;

PROPONE
Al Sig. Direttore del Settore Affari Generali, Provveditorato, Patrimonio e Manutenzione:
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AUTORIZZARE il pagamento attinente la fornitura di energia elettrica relativa
all'utenza N. 266 914 245, attiva nell'immobile sito in Via Esseneto n°64 –
Agrigento, (Uffici Personale, Turismo e Solidarieta' di proprietà di questo Ente);
LIQUIDARE la somma di €.1.441,88 (imponibile €.1.181,87 + IVA al 22% €.260,01) risultante dalla
fattura n.003057351381 del 08/09/2019, relativa all'utenza n. 266 914 245 sita in Via Esseneto
n°64, Agrigento (Uffici - Personale – Turismo – Solidarietà di proprietà di questo
Ente) mediante bonifico bancario presso la Banca Pop. Milano con le seguenti coordinate bancarie:
C/C: 71746 – ABI: 05584 – CAB: 01700 - IBAN: IT 78Z0558401700000000071746; Intestato a
Enel Energia S.p.A.;
DARE ATTO che il conseguente pagamento di €.1.441,88 trova copertura al Cap. 1730 - art. 8, Bil.
2019, Impegno n. 415 del 18/01/2019;
DARE ATTO, altresì, che la spesa di commissione relativa al pagamento della suddetta fattura sarà
a carico di questo Ente;
DARE ATTO che la tracciabilità finanziaria viene garantita effettuando la liquidazione su conto
corrente dedicato e mediante Bonifico Bancario, senza l'indicazione del CIG, come specificato al
punto 6.2 della Delibera dell'ANAC n. 556 del 31/05/2017;
DARE ATTO, altresì, che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi per il responsabile del
procedimento ed il direttore del settore ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.241/90 e degli articoli 6,
comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);
TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Contabilità, la presente
Determinazione.

Agrigento, lì

L’ESTENSORE

IL TITOLARE DI P. O.

______________________________
F.to (Geom. Piero Osvaldo Leone)

_____________________________
F. to (Arch. Gerlando Spirio)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
IL DIRETTORE

VISTA la superiore proposta;
VISTO l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 così come introdotto dall'art.1 comma 629 della legge di
stabilità 2015 (“Split Payment”);
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito
dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi per il direttore di settore ai sensi
dell'art. 6 bis della L.n.241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (dpr 62/2013);
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Arch. Gerlando
Spirio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 03/10/2019

Sottoscritta dal Dirigente
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(BUTTICE' GIOVANNI)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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