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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE EDILIZIA E GESTIONE PATRIMONIALE
Proposta n. 102/2017

Determ. n. 87 del 23/01/2017
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017  LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
CHE nel tempo la Provincia Regionale di Agrigento ha sottoscritto diversi contratti di fornitura di
Energia elettrica;
CHE la Provincia Regionale di Agrigento dovrà provvedere al pagamento delle fatture relative alle
Utenze Energia Elettrica - Anno 2017, per un importo presumibile di €. 160.000,00;
CHE con D.L. 244 del 30,12,2016 (C.D. Decreto milleproroghe) è stato differito al 31 marzo 2017 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 ed è stato autorizzato
l'esercizio provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
CHE occorre impegnare la somma di €. 160.000,00 al Cap. 1730 - Art. 8, ENERGIA ELETTRICA,
Bilancio 2017;
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VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016 con la quale è stato recepito il DECRETO LEGISLATIVO 18
aprile 2016, n. 50;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011: “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni”;
VISTO il D.P.R.S. n.13/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre”;
VISTA la LEGGE 9 agosto 2013, n. 98: “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio. semplificazioni in materia di DURC
anticipazioni alle imprese”;
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. 163, comma 5, del TUEL dispone che, in esercizio provvisorio, gli Enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,
per ciascun programma, per importi non superiori al dodicesimo degli stanziamenti del bilancio di
previsione approvato definitivamente, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
E che questa spesa rientra nella fattispecie della lettera b) in quanto non suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi;
VISTO il Regolamento di Contabilità art.46 c.1 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);
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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 Direttore di questo Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale di:
DARE ATTO che i pagamenti delle fatture relative alle Utenze Energia - Anno 2017 ammontano
presumibilmente ad €. 160.000,00;
IMPEGNARE la somma di €. 160.000,00 al Cap. 1730 - Art. 8, ENERGIA ELETTRICA, Bilancio
2017;
DARE ATTO, altresì, che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017, a norma dell'art.
183, comme 6, del TUEL;
DARE 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);
TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di
Contabilità, la presente Determinazione.
Agrigento, lì

L’ESTENSORE
_____________________________
F.to (Geom. Piero Osvaldo Leone)

IL RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO
______________________________
F.to (Arch. Gerlando Spirio)

Determ. n. 87 del 23/01/2017 pag. 3/4

IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011;
VISTO il D.P.R.S. n.13/2012;
VISTA la LEGGE 9 agosto 2013, n. 98;
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.;
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 23/01/2017

Sottoscritta dal Dirigente
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)
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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