COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE RETE IDRICA E SISTEMI TECNOLOGICI

Determinazione n° 18 del 14/02/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3_18 DEL 27/02/2018
PROT. N. 7256/2018 DEL 27/02/2018 DELLA SOCIETÀ ENERGY ITALIA SRL IMPORTO €. 16.954,04 OLTRE IVA - RIPRESENTAZIONE DETERMINAZIONE
CIG: ZCA1107CF3
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
·
·
·
·

Visto il bando di gara per l’affidamento n. 1820 del 17/11/2014;
Vista l’aggiudicazione della Società Energy Italia s.r.l. con sede a Siracusa –
Viale dei Lidi , 435 P.I. 01466010897;
Visto il contratto di affidamento stipulato in data 27 novembre 2014;
Considerato le attività di verifica svolte dalla Società Energy Italia in sinergia col
Settore Sistemi Tecnologici nei confronti di Enel Distribuzione e degli Enti fornitori
di energia elettrica, Edison S.p.A., Gala S.p.A., Enel servizio Elettrico S.p.A. ed
Enel Energia, per il controllo della bollettazione della fornitura di energia elettrica, ai
fini della quantificazione dei consumi ritenuti errati dall’ufficio e quindi da contestare
agli Enti fornitori;

·

Preso atto dei riscontri ottenuti a seguito verifiche effettuate ai vari POD di
proprietà del Comune e dei controlli delle fatture per gli anni in contabilità dal 2008
a tutt’oggi con Enel Distribuzione con errori considerevoli dell’ordine anche del
150% e per questo a rettifica dei KW/h consumati;

·

Viste le varie note di rettifica eseguite da parte della Società Energy Italia e di
questo Settore Sistemi Tecnologici;

·

riscontrate le note di credito emesse dai vari fornitori di energia elettrica a favore
dell’Ente a ristoro del superconsumo conteggiato erroneamente negli anni passati;

·

Preso atto dell’attività svolta a seguito delle richieste:
Ø

n° 027-17-SEN del 05/05/15 con oggetto: verifica utenza con POD
IT001E94304118 “Comune di Acicatena”, Piazza S. Filippo sn., la Società
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. ha emesso a favore del
Comune di Acicatena, in data 22/05/17 la nota di credito n.
87013013256002A di €. – 43.091,52
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E pertanto la somma complessiva totale della summenzionata nota di credito ammonta ad
€. – 43.091,52;
·

Vista la seguente nota di credito emessa dalla Società ENEL SERVIZIO
ELETTRICO S.p.A:
1) n. 87013013256002A del 22/05/17 di € – 43.091,52
a favore del Comune di Acicatena per un importo totale complessivo pari ad €. –
43.091,52

·

Vista la fattura nr. FATTPA 3_18 del 27/02/2018 emessa dalla Società Energy
Italia s.r.l. pervenuta all’Ente con prot. n. 7256/2018 del 27/02/2018 per un importo
imponibile di € 16.954,04 oltre IVA al 22% pari ad €. 3.729,89 e pertanto l’importo
complessivo di €. 20.683,93 IVA compresa, così come previsto in contratto sulla
scorta delle superiori note di credito emesse a favore del Comune di Acicatena da
parte di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. e nella misura del 48%
dell’importo complessivo della nota di credito di € . 43.091,25 ;
·
vista la determinazione di settore N.40 del 20/06/2018 avente lo stesso oggetto
della medesima la quale ha avuto espresso parere contrario in ordine alla regolarità
contabile con la seguente Causale: verificare;
·
Tenuto conto delle attività di supporto svolte da questo Settore competente;
·

Effettuati i relativi controlli;

·
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
·
vista la comunicazione antimafia;
·
vista la dichiarazione di anticorruzione resa dalla Società
·
Visto il D.U.R.C. N° prot. INAIL_14537581 del 27/12/2018 che risulta essere
REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL
Per le motivazioni indicate in premessa:
DETERMINA
Di impegnare e liquidare alla Società Energy Italia s.r.l. la fattura nr. FATTPA 3_18
del 27/02/2018 pervenuta con prot. n. 7256 del 27/02/2018, di € 16.954,04 oltre IVA
al 22% pari ad €. 3.729,89 e pertanto l’importo complessivo pari ad €. 20.683,93
iva compresa, corrispondente al 48% di € 43.091,25 rappresentante la somma
delle note di credito specificate di seguito:
n. 87013013256002A del 22/05/17 di € – 43.091,25;
emessa dalla Società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. a favore del Comune di
Acicatena, imputando detta somma alla missione 8, programma 1 titolo 1 codice
03.01.02.999 CAP. 7420 del bilancio pluriennale 2018-2020 esercizio finanziario 2019;

1)

2)

Di impegnare e liquidare le competenze tecniche d’ufficio pari ad €. 689,46
ripartendo le somme secondo il prospetto allegato, imputando detta somma alla
missione 8, programma 1 titolo 1 codice 03.01.02.999 CAP. 7420 del bilancio
pluriennale 2018-2020 esercizio finanziario 2019;

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il dott. ing. Mario Anastasi al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n. 095 7684500.
F.to Il Capo Settore Servizi Tecnologici
(dott. ing. Mario Anastasi)

Aci Catena, 14/02/2019

Titolare di P.O.
ANASTASI MARIO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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