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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE EDILIZIA E GESTIONE PATRIMONIALE
Proposta n. 1749/2016

Determ. n. 1625 del 05/10/2016
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA E-DISTRIBUZIONE S.P.A N.266 906 641
SITA IN VIA DEMETRA S.N.C - AGRIGENTO. PERIODO: AGOSTO 2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
CHE con Delibera n. 194 del 1° Dicembre 2015 il Commissario Straordinario ha approvato il
Bilancio di previsione 2015;
CHE con Determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 20/01/2016 si sono autorizzati i
Dirigenti ad adottare atti di gestione, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2016 e
del PEG 2016 e si prorogano le linee guida del PEG 2015;
CHE con Determinazione del Commissario Straordinario n. 2 del 20/01/2016, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Piano della Performance PEG-PDO per gli anni 2015 – 2017 e
affidata ai Direttori dei Settori la responsabilità della gestione dei centri di spesa;
CHE nel tempo la Provincia Regionale di Agrigento ha sottoscritto diversi contratti di fornitura di
Energia elettrica con l’Enel;
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 l'Enel con nota del 28/06/2016, ha comunicato la variazione della denominazione sociale da
enel distribuzione S.p.A. a e-distribuzione S.p.A.;
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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. 266 906 641, della fattura di seguito richiamata:
Anno 2016
COD.
NUMERO
DATA
Importo
N Mese
Importo
IVA 22%
CLIENTE
FATTURA
FATTURA
Complessivo
1

Ago

266 906 641

4701173304

08/09/2016

€. 828,21

€. 182,21

€. 1010,42

RITENUTO che pertanto l'importo complessivo da liquidare è pari ad €. 828,21 oltre IVA;
CONSIDERATO che la spesa di €.1.010,42, relativa al pagamento della fattura e-distribuzione
S.p.A, può essere imputata al Cap. 1730 - art. 8, Bilancio 2016, Impegno n. 55 del 01/01/2016;
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 e-distribuzione S.p.A.;
VISTO l’art. 163, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 rubricato: “Esercizio provvisorio e
gestione provvisoria” il quale stabilisce che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione,
è consentita una gestione provvisoria, limitata, tra l'altro, al pagamento di imposte e tasse, ed in
generale alle sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente;
RILEVATO che l’assunzione del presente impegno, configura la fattispecie di cui alla norma
sopra citata, in quanto il tardivo o mancato pagamento, nei termini previsti per legge, comporta
danni patrimoniali gravi e certi all’Ente;
VISTO il DURC On line Prot. N° INPS_3996687 con scadenza 23/10/2016, dal quale si evince
che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
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
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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;
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);
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 Edilizia e Gestione Patrimoniale:
LIQUIDARE la somma di €.1.010,42 (imponibile €.828,21 + IVA €.182,21) risultante dalla fattura n.
4701173304 del 08/09/2016, relativa all’utenza N. 266 906 641 sita in Via Demetra s.n.c Agrigento , 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 e-distribuzione S.p.A.;
DARE ATTO che il conseguente pagamento di €.1.010,42 trova copertura al Cap. 1730 - art. 8,
Bilancio 2016, Impegno n. 55 del 01/01/2016;
DARE ATTO, altresì, che la spesa di commissione relativa al pagamento della suddetta fattura
sarà a carico di questo Ente;
TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Contabilità, la
presente Determinazione.
Agrigento, lì
L’ESTENSORE
______________________________
F.to (Geom. Piero Osvaldo Leone)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
_____________________________
F. to (Arch. Gerlando Spirio)
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IL DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti
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 05/10/2016

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.

